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I “cibi light” sono veramente dietetici?

Spesso nell’ansia di apparire in

forma si corre ai ripari come si
può.
Basta un aggettivo, quel “light”
che suona così bene, per farci
sentire a posto con la coscienza,
anche se cediamo ai peccati
della gola.
Le aziende naturalmente conoscono i
nostri punti deboli e
li sfruttano: difficile
resistere al fascino
del cibo “leggero”.
E invece proprio
questa definizione
dovrebbe metterci
in allerta. In Italia
non c’è una normativa specifica (ad eccezione di
pochi prodotti come la birra). Il
regolamento Europeo stabilisce
che possono essere definiti
“light” quei prodotti che presentano un contenuto nutritivo ed
energetico diminuito di almeno il
30% rispetto ai prodotti normali.
Anche se il prodotto è effettivamente meno calorico, occorre
tenere conto che lo zucchero
può essere sostituito da fruttosio
o dolcificanti artificiali come saccarosio, aspartame, ciclamato,
tutte sostanze sospettate di
essere dannose per la salute e
che in ogni caso vanno assunte
con parsimonia.
Il consumatore interessato all’ago della bilancia non approfondisce questi aspetti e guarda solo
le chilocalorie. In molti prodotti la
versione “light” comporta veramente una riduzione calorica,
soprattutto quando il volume
viene gonfiato con acqua e aria.
Può avvenire che il burro, la mar-

di Domenico Saccà

mellata e la maionese, dove gran
parte dell’olio è sostituito con
acqua. Nei biscotti e nei cracker
invece, vengono eliminati i grassi. Nei formaggi il latte viene privato della crema.
Bisognerebbe però sempre tenere presente che non
tutti i prodotti definiti
“light” sono per natura dietetici: un dolce
o un formaggio, per
quanto meno calorici
di altri, non cessano
di essere un cibo
sostanzioso,
da
mangiare con moderazione se si è attenti alla salute ed alla
linea.
Le etichette vanno perciò lette
con maggiore attenzione di
quelle riservate ad altri alimenti.
Spesso invece le etichette non
sono chiare e la generica indicazione di avere meno calorie non
trova corrispondenza nel confronto con un prodotto normale,
o almeno, la differenza è irrisoria
(come la ricotta che è di per sé
un formaggio magro); il contenuto energetico è poco più basso,
ma in compenso il prezzo decisamente superiore.
Bisogna ammettere che i prodotti “leggeri” rappresentano un valido aiuto nel controllo del peso, a
patto che se ne faccia un uso
misurato.
Spesso infatti il vantaggio calorico viene vanificato perché si
eccede nei consumi. Se invece
di una caramella “light”, si pensa
di potersene concedere due, il
risultato non sarà certo migliorare la linea.
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Cibo va usato come farmaco

"Attraverso

l'alimentazione possiamo tenere sotto controllo gli
ormoni. E gli ormoni, a loro volta, possono modificare l'espressione
dei nostri geni. Per cui attraverso il cibo possiamo in pratica attuare
una forma di terapia genica. Ma perché questo sia possibile bisogna
trattare gli alimenti come un farmaco: vanno assunti a dosaggi giusti
e quando serve".
Lo spiega Barry Sears, il creatore della dieta Zona, in una videointervista al Palazzo dell'informazione a Roma, pubblicata sul sito Ign.
Sears si trovava in Italia per il Congresso Science in Nutrition
2014, in calendario a Milano dal 14 marzo e dedicato a "Anti-inflammation, quality of life and sports in nutrition".

Aspetto fondamentale della dieta Zona ideata da Sears - che ha venduto 6 milioni di libri negli Usa e altrettanti nel resto del mondo - è quello di tenere, "attraverso l'alimentazione, gli ormoni entro una zona, la zona corretta, in modo che non raggiungano livelli troppo alti, ne siano a livelli troppo bassi".
Altro punto importante è contrastare l'infiammazione.
"L'infiammazione silente, al di sotto della soglia del dolore - spiega il ricercatore americano - è alla
base di molte patologie.
Ma attraverso la nutrizione possiamo bloccarla.
Se non ci riusciamo avremo grossi problemi, non solo in termini di malattie croniche, ma anche di
invecchiamento precoce e di minore capacità di concentrazione".

'Abolire' grassi saturi non salva il cuore

Demonizzati per anni, ma forse a torto.

Contrariamente alle linee guida, non ci sono prove che
abolendo i grassi saturi e sostituendoli con quelli insaturi - omega 3, omega 6 - si riducano i pericoli di malattie cardiovascolari.
L
a frenata sui grassi 'cattivi' per antonomasia, quelli presenti in salumi, burro, formaggi e altre prelibatezze,
arriva da un'analisi che ha esaminato i risultati di 72
studi su oltre 600 mila partecipanti, condotta dai ricercatori dell'Università di Cambridge e pubblicata su
'Annals of Internal Medicine'.

La ricerca sta facendo il giro del mondo, anche se gli
studiosi sottolineano che i risultati non si traducono in un via libera alle scorpacciate di formaggi,
torte e dolci.
Troppi grassi saturi possono aumentare la quantità di colesterolo nel sangue, che può accrescere
il rischio di sviluppare una malattia coronarica.
Un fenomeno ritenuto lapalissiano, ma la ricerca non ha trovato alcuna prova a sostegno di questa
tesi.
Insomma, il totale di grassi saturi nella dieta o nel sangue non è stato associato con il rischio di
malattia coronarica nei 72 studi osservazionali inclusi nel lavoro. Secondo il ricercatore Rajiv
Chowdhury, "questi risultati interessanti potenzialmente stimolano nuove linee di indagine scientifica e incoraggiano un'attenta rivalutazione delle nostre linee guida nutrizionali".
Inoltre la pratica comune di sostituire i grassi saturi nella dieta con carboidrati in eccesso (come
pane bianco, riso bianco, patate), o con zucchero raffinato e sale in alimenti trasformati, dovrebbe
essere scoraggiata, dice lo studioso.
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"Carboidrati raffinati, zucchero e sale sono tutti potenzialmente dannosi per la salute vascolare",
avverte il ricercatore.
Dal canto suo, la British Heart Foundation ribadisce che mangiare troppi grassi è dannoso per il
cuore.
Il punto è che non basta invertire i 'cattivi' saturi con i 'buoni' polinsaturi per proteggere il cuore.
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'Pillole di cioccolato' salvacuore e scudo ictus

Tutto pronto per un 'dolce' studio scientifico: i ricercatori del

Brigham and Women Hospital di Boston hanno appena
lanciato una sperimentazione per stabilire se pillole contenenti le sostanze nutritive del cioccolato fondente, chiamate
flavonoidi, possano prevenire attacchi di cuore e ictus.
Il lavoro sarà sponsorizzato dal National Heart, Lung and
Blood Institute americano e da una multinazionale che produce dolciumi e che ha brevettato un modo per estrarre i flavonoidi dal cacao in alta concentrazione e per confezionarli
in capsule.
Gli scienziati arruoleranno in tutto 18.000 fra uomini e donne
Oltreoceano per testare le compresse, che conterranno molti
più nutrienti di quanti se ne possano consumare solo mangiando cioccolato, nel tentativo di stabilire se i benefici per la
salute possano essere amplificati se il loro consumo avviene in assenza di zuccheri e grassi, spiega JoAnn Manson, che guiderà il trial.
I partecipanti assumeranno un 'placebo' o due capsule al giorno di flavonoidi del cacao per 4 anni,
e nessuno di loro, né gli autori, sapranno chi sta assumendo cosa fino alla fine della sperimentazione.
Si tratta del primo grande studio sui flavonoidi del cacao, di cui in precedenti lavori più piccoli erano
stati dimostrati i benefici a livello di pressione sanguigna, colesterolo, secrezione di insulina, salute
delle arterie e altri fattori legati al benessere del cuore.
I flavoidi sono naturalmente presenti in alimenti come frutta e verdura, ma quelli del cioccolato contengono una miscela unica di sostanze nutritive che si trovano solo nella fava di cacao.
In una seconda parte della ricerca si studierà anche l'effetto sulla prevenzione del cancro.
Un'indagine precedente aveva già sondato questa possibilità, ma solo su uomini anziani e sani.
I ricercatori ora vogliono eseguire una verifica su una popolazione più ampia.
Alcune altre aziende già vendono capsule di estratto di cacao, ma con ingredienti meno attivi rispetto a quelli che saranno testati nello studio.

La forchetta che dona aromi al cibo

Se siete alla ricerca di abbinamenti gastronomici insoliti ma

non osate cimentarvi ai fornelli per sperimentarli, nel timore che
il risultato sia una schifezza tale che dobbiate poi buttare via
tutto, la soluzione c’è e si chiama Aromafork.
All’apparenza, sembra solo una forchetta di metallo come tante
altre, ma in realtà sul retro della posata (proprio sulla curvatura) è posta una piccola carta assorbente, precedentemente
imbevuta e contenuta in una capsula, che sprigiona gradualmente “un’anima aromatica” (o meglio, 21 fra cui persino jalapeño e wasabi), trasformando così ogni piatto in una vera e
propria “esperienza olfattiva” senza precedenti, permettendo
infatti di apprezzare il cibo in questione non solo con le papille
gustative (che riconoscono appena 5 sapori primari) ma anche

con il naso.
Inventata dall’azienda canadese MOLECULE-R Flavors, specializzata in prodotti per la cucina
molecolare, «inizialmente Aromafork era stata concepita come una reinvenzione della forchetta tradizionale, allo scopo di “ingannare” la mente delle persone “liberando” un intenso flusso di aromi –
ha spiegato al Daily Mail Jonathan Coutu, presidente della società - ma ben presto ci siamo resi
conto che sarebbe anche potuta diventare un perfetto strumento educativo, per insegnarci ad
apprezzare meglio il cibo».
Disponibile da giugno/luglio di quest’anno, ma già pre-ordinabile direttamente sul sito, il kit completo Aromafork costa 58,95 dollari (poco meno di 43 euro) e contiene 4 forchette, 21 aromi selezionati (cioccolato; caffè; vaniglia; banana; lychees; frutto della passione; fragola; basilico; coriandolo; menta; mandorla; cocco; arachidi; cannella; zenzero; jalapeno; wasabi; burro; olio d’oliva; affumicato e tartufo), 4 contagocce e 50 carte assorbenti a rilascio graduale.
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Le confezioni singole dei cibi aiutano a mangiare meno

Sostituire

il confezionamento tradizionale dei cibi
con una confezione con una singola porzione aiuta
le persone a dieta a mangiare meno.
Lo afferma uno studio dell’Universita’ del
Tennessee pubblicato dal Journal of the
Academy of Nutrition and Dietetics.
I ricercatori hanno reclutato 64 persone all’interno
dell’universita’ fornendo a meta’ delle quali una scatola di biscotti in cui erano confezionati uno per uno,
mentre agli altri e’ stata data una scatola normale.
I partecipanti avevano l’obbligo di tenere la scatola
per quattro giorni, mangiando a piacimento, e riportarla insieme a un questionario su come e quando
avevano mangiato i biscotti. “I soggetti sovrappeso
che avevano le confezioni singole hanno mangiato
in media meno biscotti – scrivono gli autori – 107
grammi contro 158″.

Ora legale e “jetlag”, combatterlo con l’alimentazione

È arrivata anche quest’anno l’ora legale e con essa alcuni pos-
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sibili disagi per la salute. A essere influenzati sono soprattutto i
ritmi circadiani legati agli stati di sonno e veglia. Un rischio
secondo alcuni esperti americani che potrebbe aumentare fino
al 25% le probabilità di un infarto.
Seppur destinata a scomparire in circa due o tre giorni, l’alterazione che può colpire il sonno produce effetti piuttosto fastidiosi
in termini di riduzione della capacità di attenzione o di concentrarsi sulle attività lavorative o scolastiche. Possibile inoltre
essere vittima di insonnia, mal di testa, stress e dolori muscolari.
A fornire una guida pratica per contrastare il “jetlag” a tavola è
in questo caso Coldiretti, che per l’occasione ha chiesto la collaborazione del Centro di Medicina del sonno del San Raffaele di Milano.
Questi i consigli utili per affrontare al meglio il cambiamento di orario e le possibili ripercussioni sul
riposo notturno.
Alimenti consigliati
Alcuni alimenti meglio di altri riescono a contrastare gli effetti negativi provocati dal passaggio all’ora legale. Si tratta in generale di quei cibi che favoriscono un naturale rilassamento e richiedono un
minore sforzo digestivo per essere metabolizzati. Via libera a pasta, pane, orzo, riso e in generale
a quei prodotti che contengono l’aminoacido “triptofano”, una sostanza che favorisce la produzione
di serotonina e quindi un maggior benessere cerebrale.
Favoriscono la produzione di serotonina anche alimenti contenenti zuccheri semplici come ad
esempio la frutta, come anche verdure quali lattuga, radicchio rosso, rape e cavoli. Nel pasto serale possono trovare senz’altro posto anche i legumi, le uova e i formaggi.
Coldiretti consiglia anche un bicchiere di latte caldo prima di andare a dormire, magari con l’aggiunta di un cucchiaino di miele, oppure una piccolo dolce (non al cioccolato o cacao però). Un ultimo
suggerimento è infine il ricorso a tisane e infusi rilassanti, evitando i tè contenenti teina.
Alimenti da evitare
Dal punto di vista opposto sono invece da evitare quanto più possibile alcune categorie di alimenti
e bevande. Innanzitutto le bevande alcoliche, il caffè, il tè nero e verde (seppur ridotta anche il
secondo contiene una percentuale di teina), il cacao e il cioccolato. Meglio tenere quanto più possibile alla larga anche i prodotti contenenti conservanti e additivi.
A tavola evitare quanto più possibile cibi grassi e troppo conditi o ricchi di sodio. Questo si traduce
nella necessità di ridurre al minimo e se possibili eliminare quegli alimenti che lo contengono o di
cucinare utilizzando spezie come curry, pepe, paprika, riducendo il consumo di sale e rinunciando
all’utilizzo del dado da cucina.
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Caffè arabica senza segreti
Svelato il Dna del caffè.
Il genoma della varietà 'arabica', che rappresenta il 70% della produzione mondiale
di caffè, è stato mappato per la prima volta
grazie a uno studio tutto italiano.
Dall'Italia patria dell'espresso, dove la 'tazzina' è un rito, arriva una notizia che secondo
gli esperti avrà "importanti applicazioni
agronomiche e industriali.
Sarà possibile, ad esempio, ottenere una
sincronia di maturazione dei frutti.
Si potranno individuare i geni che conferiscono maggiore resistenza alle malattie e
alle infezioni delle piante, e ottenere un
migliore adattamento delle coltivazioni a
condizioni sfavorevoli legate a determinate
caratteristiche del terreno o a fattori climatici".
I risultati del progetto di sequenziamento del
genoma di Coffea arabica sono stati presentati a Milano da illycaffè e Lavazza.
Lo studio, è stato condotto dalle Università di Padova, Trieste e dall'Istituto di genomica applicata di Udine, con il coordinamento di Giorgio Graziosi di Dna Analytica Srl, spin off dell'Università
di Trieste.
Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato.
"Si tratta di un progetto di ricerca molto ambizioso - spiega Graziosi - che ha visto per la prima volta
il sequenziamento e la ricostruzione del genoma di un organismo tetraploide, il doppio del Dna del
caffè 'robusta'.
Una delle maggiori difficoltà è stata distinguere le sequenze derivanti dai due genomi progenitori, la
Coffea canephora e la Coffea eugenioides, estremamente simili tra loro.
Peculiarità che ha reso la ricostruzione del genoma di arabica ancora più complessa, ma che ci
rende particolarmente soddisfatti di essere riusciti ad arrivare a una buona decifrazione attraverso
il sequenziamento di varie genoteche.
Un importante lavoro per la comunità scientifica che si occupa di caffè", e per l'intero comparto che
coinvolge 26 milioni di famiglie solo nei Paesi produttori (fonte Ico).
"Il caffè sta vivendo una stagione positiva grazie a quelle che sono le tre virtù della nera bevanda:
piacere, salute e sostenibilità - afferma Andrea Illy, presidente e amministratore delegato di illycaffè e chairman del Promotion and Market Development Committee dell'International Coffee
Organization - Ma dobbiamo attrezzarci per affrontare le sfide del futuro: la necessità di incrementare la produzione migliorando continuamente la qualità, aumentare la biodiversità mitigando gli
effetti negativi del riscaldamento globale.
I risultati della ricerca che presentiamo oggi saranno indispensabili e porteranno vantaggi a tutti gli
attori della filiera".
"Siamo orgogliosi di poter contribuire a un importante progetto di ricerca, interamente italiano, un
lavoro di squadra che svela il Dna di uno dei simboli dell'italianità nel mondo e che auspichiamo
possa avere in futuro ricadute importanti e concrete in tutta la filiera produttiva del caffè - commenta Giuseppe Lavazza, vice presidente di Lavazza e chairman di Initiative for Coffee & Climate International Coffee Partners - Il sequenziamento del genoma del caffè permetterà di 'leggere' la
pianta e di identificarne perfettamente le origini, di individuare ad esempio i geni che conferiscono
una certa resistenza alle malattie o alle infezioni: sarà così possibile offrire agli appassionati del
caffè una qualità superiore, basata su criteri oggettivi".
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Sale accelera invecchiamento per chi è in sovrappeso

Mangiare troppo sale può accelerare il proces-

so di invecchiamento in chi ha problemi di peso.
Lo rivela uno studio americano condotto da un
team di ricercatori della Georgia Regents
University di Augusta.
Sebbene sia già risaputo che il sodio comporta
un aumento della pressione, con il rischio di
ictus e infarto, per la prima volta questi elementi sono stati messi in connessione con l'invecchiamento cellulare.
Gli scienziati hanno scoperto che il consumo di
grandi quantità di sale negli adolescenti in
sovrappeso o obesi porta a un 'accorciamento'
dei telomeri rispetto ai coetanei che seguono
una dieta regolare e più povera di sale.
Ogni volta che una cellula si divide, i telomeri diventano più corti e quando sono troppo corti le cellule smettono di dividersi e muoiono.
Studi precedenti avevano già reso noto che alti livelli di grasso corporeo accelerano l'accorciamento dei telomeri, ma questa recente ricerca americana ha fatto luce sul fatto che il sodio presente
nel sale sembra lavorare in stretta connessione con l'obesità per accelerare ulteriormente gli effetti già conosciuti, coinvolgendo in questa problematica anche i più giovani.
Il responsabile dello studio, Haidon Zhu della Georgia Regents University, ha infatti dichiarato al
'Daily Telegraph': "Anche nei ragazzi più giovani abbiamo riscontrato queste problematiche.
L'ipotesi suggerisce che alti livelli di sodio e obesità possano cooperare per accelerare l'invecchiamento cellulare.
Diminuendo l'assunzione di sodio si rallenta il processo di invecchiamento, elemento cardine nello
sviluppo di malattie cardiache.
L'abbondanza di sodio in una dieta deriva dal consumo di cibi troppo elaborati, quindi i genitori possono aiutare i figli cucinando alimenti freschi più spesso e sostituendo la frutta alle patatine come
snack".
Il team di Zhu ha lavorato su 766 adolescenti, suddivisi in gruppi in base al consumo di sodio.
Si tratta di valori che oscillano tra i 5 grammi di sale al giorno fino ai 10, a fronte di un consumo
raccomandato che in molti paesi non va oltre i 6 grammi.
La ricerca, presentata al convegno dell'American Heart Association a San Francisco, suggerisce
inoltre una possibile connessione con le infiammazioni.

Commissione politiche UE boccia più frutta nei succhi

La bocciatura dell'emendamento alla Legge europea
2013 finalizzato ad innalzare la percentuale minima di
frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale
12% al 20% da parte della Commissione Politiche
dell'Ue della Camera lascia "interdetti".
Lo dice il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo, che evidenzia come che la decisione del
Parlamento "getta nella più assoluta prostrazione i produttori di frutta, soprattutto del meridione, e danneggia
i consumatori italiani, in particolare i bambini che
avrebbero diritto ad alimenti di qualità superiore".
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A 50 anni abuso carne e formaggi pericoloso come sigarette

Quando si supera la 'boa' dei 50 anni una dieta ricca di carne e

formaggio può far aumentare del doppio il rischio di un decesso
improvviso e di quattro volte la possibilità di sviluppare un tumore.
A stabilire la pericolosità dell'abuso proteico è una ricerca
dell'University of Southern California, pubblicata su 'Cell
Metabolism'.
Lo studio ha monitorato per dieci anni l'alimentazione e lo stato
di salute di 6.318 cinquantenni.
Ebbene, "una dieta basata soprattutto sulle proteine animali
durante la mezza età è un fattore di rischio mortalità paragonabile alle sigarette", avvertono gli scienziati, che aggiungono: "Chi
non poteva fare a meno di carne e formaggio ha avuto il 74% in
più probabilità di morire di qualsiasi causa entro il periodo dello
studio (10 anni)".
Il lavoro ha dimostrato che un'alimentazione a basso contenuto di proteine animali, soprattutto
per le persone di mezz'età, è utile nella prevenzione delle neoplasie.
Fondamentalmente i ricercatori hanno scoperto che le proteine di origine vegetale, come quelle
contenute nei legumi, non hanno gli stessi effetti negativi delle gemelle che provengono dagli animali.
"L'attenzione, quando si parla di tassi di mortalità legati al cancro, non deve essere focalizzata sui
carboidrati o sul consumo di grassi, ma - suggerisce Valter Longo, co-autore della la ricerca - sulle
proteine animali, il principale colpevole dell'aumento del rischio decessi dopo i 50 anni".
Longo sostiene che "secondo le attuali linee guida dopo i 50 anni si dovrebbero consumare circa
0,8 grammi di proteine al giorno per ogni chilogrammo di peso corporeo.
Ad esempio - precisa il ricercatore - una persona di 60 chili dovrebbe mangiare circa 45-50 grammi di proteine, con una preferenza però per quelli derivate dai legumi". "Anche un piccolo cambiamento - conclude la ricerca - nell'assunzione di alimenti ricchi di proteine, portandole da livelli moderati a bassi, può ridurre rischio di morte precoce del 21%".

Allergia a catena, si supera ma torna pù' grave per stesso cibo

Alcuni

bambini che, crescendo, vedono sparire un'allergia alimentare, possono svilupparne una di tipo diverso, cioè più grave
e persistente, per lo stesso identico cibo.
A mettere in luce questa sorta di 'allergia a catena' è un nuovo studio, condotto da esperti americani di allergia pediatrica.
L'invito ai colleghi e agli operatori sanitari è quello di monitorare
con attenzione i bambini con allergie alimentari, per riconoscere i
primi segni di esofagite eosinofila (EoE), un tipo severo e spesso
doloroso di allergia, la cui diffusione è aumentata negli ultimi anni.
"I pazienti con EoE di solito non sviluppano una tolleranza ai cibi
che scatenano la loro allergia", spiega Jonathan M. Spergel dell'ospedale Pediatrico di Filadelfia (Chop).
Spergel è l'autore senior della ricerca, presentata dal Solrun Melkorka Maggadottir del Chop, in
occasione della riunione annuale dell'American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
(AAAAI) a San Diego.
L'EoE comporta gonfiore e infiammazione dell'esofago, insieme con livelli eccessivi di cellule
immunitarie chiamate eosinofili.
Spesso dolorosa, questa esofagite può causare perdita di peso, vomito, bruciore di stomaco e difficoltà di deglutizione.
Il gruppo di studio ha confrontato 1.375 pazienti con allergie EoE o IgE-mediate.
Grazie ad un'analisi retrospettiva, sono stati individuati gli alimenti precisi che scatenavano le reazioni in 425 soggetti.
In seguito si è visto che in 17 pazienti l'allergia IgE-mediata a un cibo (di solito latte, uova, soia o
grano) era stata superata, dopodichè si era manifestata la EoE a quello specifico cibo.
L'idea, concludono gli studiosi, è che la prima allergia, in qualche modo, predisponga alla seconda.
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Cibo e drink gallesi per la prima volta in Italia

Sono in vendita da presso tutti gli ipermercati Bennet i 6 prodotti

scelti per rappresentare in Italia la tradizione gastronomica gallese.
La promozione “Food and Drink Wales” si svolgerà fino al 10 aprile.
La promozione, che si avvale del patrocinio della National
Assembly for Wales, l’Assemblea Nazionale per il Galles, rappresenta una novità assoluta poiché è la prima volta che il Galles si
presenta sul mercato estero con i suoi prodotti agroalimentari.
“Il Galles vanta una grande industria alimentare – afferma Jeff
Martin, rappresentante in Italia di numerosi prodotti agroalimentari
britannici – ma pochissimi conoscono l’eccellenza di questo comparto. Per questo motivo, insieme all’Assemblea Nazionale per il Galles,
abbiamo pensato di avviare una campagna di promozione dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica gallese e di
farli conoscere al consumatore italiano”.
Nella promozione, denominata ‘Food and Drink Wales’ faranno parte nello specifico: - la carne
ovina IGP, già nota al consumatore italiano perché presente da diversi anni nella gdo, - la carne
bovina IGP, la prelibata carne di manzo a indicazione geografica protetta, - il burro salato e classico, uno dei prodotti più tipici di questo paese, - il cheddar fresco e stagionato, il famoso formaggio
a pasta dura, - il tè, un prodotto raffinato per scoprire la tradizione d’oltremanica legata all’ora del
tè, - il bacon, tipico prodotto della cucina d’oltremanica. I prodotti saranno in vendita in tutti i punti
vendita Bennet, 68 ipermercati diffusi in tutto il Nord Italia, e saranno identificati dalla scritta ‘Food
and Drink Wales’ accompagnata dall’immagine del dragone rosso, emblema della cultura celtica.
“Siamo molto soddisfatti di questa promozione con Bennet – continua Martin – perché rappresenta per noi un’importante opportunità. Il comparto agroalimentare gallese sta vivendo un momento
di fermento, e la visibilità sul mercato italiano è un grande riconoscimento per tutti i produttori d’oltremanica’. Il Galles ha di fatto un’ampia gamma di prodotti che si distinguono per qualità, gusto e
varietà. Con il suo clima umido e mite, i pascoli verdi e l’aria pulita, è il territorio ideale per la produzione di “carni deliziose, formaggi prelibati. E i giovani chef che reinterpretano le ricette tradizionali, grandi manifestazioni di settore, incremento dei ristoranti di qualità: questo è il Galles oggi, un
paese in evoluzione - conclude Martin - che produce nel rispetto della tradizione e di regole, secondo i principi della qualità”.

Scoperto il gene del grasso
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Si chiama IRX3 ed è il gene del grasso, il 'maestro d'orchestra' che
dirige la sequenza di eventi genetici complice dell'obesità.
Lo hanno individuato scienziati americani e spagnoli in uno studio pubblicato su 'Nature'.
I ricercatori hanno anche scoperto che topi Ogm in cui veniva eliminato IRX3 erano molto più magri rispetto agli animali che possedevano il
gene.
Pesavano circa il 30% in meno, e a fare la differenza era proprio una
massa grassa minore.
Non solo: i topi con IRX3 'spento' erano praticamente immuni dall'obesità, anche se venivano nutriti con una dieta ipercalorica e anche se
non facevano movimento.
Infine, avevano una maggiore capacità di metabolizzare il glucosio e
risultavano protetti dal rischio diabete. La ricerca è firmata da Marcelo Nobrega dell'Università di
Chicago, e Jose Luis Gomez-Skarmeta del Centro andaluso di biologia dello sviluppo di
Siviglia.
Gli scienziati sono partiti dallo studio di un altro gene, l'Fto, le cui porzioni non codificanti (gli introni, un tempo ritenuti Dna 'spazzatura') sono state identificate in studi precedenti come il principale
fattore genetico associato all'obesità e al diabete negli uomini.
Finora, però non si conosceva il meccanismo di questo legame.
Per cercare di svelarlo, i ricercatori si sono concentrati sulle regioni di Dna dette 'promotrici', porzioni di genoma che attivano l'espressione dei geni.
Hanno visto quindi che, nei topi adulti, gli introni del gene Fto 'prendevano ordini' dalla regione promotrice del gene Irx3, collocato a parecchie migliaia di basi di distanza rispetto all'Fto.
Il vero gene del grasso, concludono gli autori, è dunque Irx3 e non Fto. Irx3 codifica per una proteina che regola altri geni, ed è presente sia all'interno che all'esterno del cervello.
Nell'uomo sarebbe quindi difficile sopprimerne l'attività senza effetti indesiderati.
La speranza degli scienziati, proseguendo nella ricerca, è identificare a valle dei 'messaggeri' che
possano diventare il bersaglio di nuovi farmaci contro obesità e diabete.
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Donne 'ambasciatrici' di dieta sana in famiglia

Le donne sono le ambasciatrici della sana alimentazione per tutta la

famiglia.
Per questo una dieta in 'rosa', pensata per la forma e il benessere al
femminile, può 'allargare' i suoi effetti benefici.
Ne è convinta Gigliola Braga, autrice del libro "La Zona è donna"
(Sperling & Kupfer) con la prefazione di Barry Sears, creatore della
Zona, e che contiene anche menù per sportive, vegetariane e celiache.
"Le donne - spiega all'Adnkronos Salute - sanno molto bene come gli ormoni influiscono sulla loro
vita, perché quotidianamente e durante tutto il corso della loro vita, verificano come possono essere incisivi.
Ci sono anche ormoni - sottolinea - che intervengono nella digestione, fondamentali per il nostro
benessere.
Mangiare secondo la 'Zona', dieta che si basa sul controllo ormonale indotto dal cibo, è un modo
per tenere a bada anche le oscillazioni ormonali prettamente femminili.
Si possono così aiutare le persone ad affrontare tutti gli squilibri fisiologici che si presentano nella
vita.
Ma, soprattutto, si possono prevenire le malattie più gravi e importanti, quelle croniche metaboliche, che non coinvolgono solo le donne ma anche l'intera famiglia".
Il libro, spiega l'autrice, non a caso si rivolge alle donne, "una popolazione che tiene particolarmente alla qualità della vita, sia propria che della famiglia.
Quando l'ho scritto ho provato a parlare alla loro mente e al loro cuore, dando loro gli strumenti per
conoscere il cibo e utilizzarlo nel modo migliore per aumentare la qualità della vita propria e dei
propri cari".

Una dieta contro il tempo

Comincia a tavola la battaglia anti età. Pelle che perde di elasticità, linee

di espressione che si moltiplicano, capelli che si sfibrano, macchie cutanee che si infittiscono… sono solo alcuni dei segni dell’età che avanza.
Eppure la freschezza della giovinezza può essere preservata assumendo i cibi giusti.
Un piano alimentare anti age deve:
- essere ricco di cibi antiossidanti capaci di minimizzare l’infiammazione e quindi rallentare l’invecchiamento;
- avere la giusta dose di proteine, fondamentali per muscoli, ossa,
organi e pelle. Una loro carenza cronica contribuisce alla perdita di tonicità su tutto il corpo, che può manifestarsi anche con la comparsa di sma-

gliature;
- contenere acidi grassi essenziali, come gli Omega 3, che assicurano benessere fisico e mentale. Contrariamente a quello che si pensa, le diete prive di lipidi procurano non pochi problemi
salutari. È bene consumare grassi buoni, come i grassi saturi (ad esempio l’olio d’oliva), ed evitare quelli cattivi, come i grassi saturi (quelli di origine animale oppure idrogenati, cioè manipolati
industrialmente). I lipidi buoni rappresentano una difesa antinfiammatoria e antiossidante fondamentale.
Entrando nello specifico, i principali alimenti anti age sono:
- Avocado, olio extra vergine di oliva, sarde, tonno e salmone
Gli acidi grassi presenti in questi alimenti, come gli Omega 3, oltre a prevenire le malattie cardiovascolari rallentano la comparsa dei maker dell’invecchiamento cutaneo, svolgendo così un’importante funzione per la bellezza della pelle.
- Frutti di bosco, melone, ortaggi a foglia verde, peperoni, pomodori e zucca
Contengono caroteni, dei potenti antiossidanti che svolgono un’azione molto importante: quella di
proteggere le membrane cellulari, rendendole più forti e resistenti contro i radicali liberi. Inoltre,
sono ricchi di vitamina C: una sua funzione molto importante è quella di mantenere in attività il collagene, che è la maggior proteina contenuta nell’organismo umano.
- Pollo, tacchino e zucca
Sono alimenti ricchi di proteine nobili (quelle animali), fonte di aminoacidi fondamentali per la vita.
- Succo d’uva
Studi scientifici dimostrano che i chicchi di questo frutto sono tra i più ricchi di polifenoli e resveratrolo, due importanti antiossidanti naturali che rallentano l’invecchiamento delle cellule, con un’azione antirughe completamente naturale.
- Nocciole e mandorle
Come tutta la frutta secca, contengono vitamina E, chiamata anche tocoferolo, la vitamina definita
“anti-invecchiamento” per eccellenza, poiché ci aiuta a mantenere giovani i tessuti e in particolare 9
la pelle, opponendosi alla formazione di rughe.
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I segreti della dieta antinfiammatoria

Si combatte a tavola la guerra all'infiam-

mazione silente, che non dà sintomi ma
nel tempo può causare varie malattie croniche, killer numero uno nel mondo.
Per prevenire patologie cardiovascolari e
respiratorie, diabete di tipo 2, artrite e
malattie
neurodegenerative
come
l'Alzheimer, la ricetta è la dieta antinfiammatoria.
Primo comandamento: abbattere i carboidrati come pane, pasta, riso e patate.
Secondo: consumare almeno 5 porzioni al
giorno di verdure 'amido-free' (i broccoli
sono una delle tante).
E ancora: scegliere grassi buoni (olio di
pesce e olio extravergine d'oliva) e mangiare poca frutta, ma 'giusta'.
La migliore? Il maqui, un piccolo mirtillo
che cresce spontaneo nel Sud del Cile,
miniera di polifenoli antiossidanti, in assoluto il frutto più ricco di antocianine.
Un 'arma' naturale nota fin dall'antichità
alla popolazione nativa del Cile, i Mapuche, che la utilizzavano come energizzante e rimedio da
applicare alle ferite.
A svelare i segreti della dieta antinfiammatoria sono gli esperti riunitisi a Milano per il terzo congresso internazionale 'Science in Nutrition'.
Tema del Sin 2014 è 'Anti-inflammation, Quality of life and Sports in Nutrition'.
Fra i nomi più noti dei partecipanti Barry Sears, inventore della dieta Zona e presidente della
Inflammation Research Foundation; Camillo Ricordi, professore e direttore del Diabetes Research
Institute and Cell Transplant Center dell'università di Miami; David Jenkins dell'università di
Toronto; Thomas Stulnig della Medical University di Vienna; Attilio Speciani, allergologo e immunologo; Robert Cummins, professore della Deakin University di Melbourne; Silvana Hrelia dell'università di Bologna; Robert McNamara dell'università di Cincinnati; Giovanni Scapagnini, professore
associato dell'Istituto di scienze neurologiche del Cnr di Catania.
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"Le principali caratteristiche di una dieta antinfiammatoria - spiegano gli esperti - sono un basso
carico glicemico, un basso tenore di acidi grassi omega-6 e ricchezza di acido eicosapentaenoico
(Epa), oltre a circa 150 grammi di carboidrati al giorno".
Con un'avvertenza: "La maggior parte dei carboidrati dovrebbero provenire da fonti a basso indice
glicemico per ridurre l'insulina in maniera sostanziale.
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto con il consumo di minimo 5 porzioni al giorno di verdure non amidacee e quantità limitate di frutta (per l'alto contenuto di fruttosio), con una rigorosa limitazione di carboidrati ad alto indice glicemico quali pane, pasta, riso e patate".
"A differenza delle diete ricche di proteine, che inducono la chetosi, o di carboidrati, che aumentano il tasso di insulina - sottolineano gli specialisti - una dieta antiinfiammatoria si basa sull'equilibrio
e sulla moderazione delle varie componenti alimentari a ogni pasto.
L'altro componente fondamentale è l'integrazione con acidi grassi omega-3, presenti nell'olio di
pesce", in grado di "favorire la produzione nel cervello di Bdnf (Brain Derived Neurotrophic Factor)
che aiuta la produzione di neuroni e la loro connessione".
Ecco qualche esempio per raggiungere le 200 kcalorie al giorno da assumere sotto forma di verdura (le dosi si riferiscono al prodotto cotto): una tazza di broccoli, 14 punte di asparagi, una tazza
e un quarto di spinaci, una tazza e tre quarti di zucchine, un carciofo medio, 2 tazze di peperoni
rossi o verdi, una tazza e mezza di bietole, una tazza di fagiolini.
Bene anche 2 pomodori medi (crudi), una tazza e mezza di capperi, 5 cuori di carciofo in scatola.
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Il bimbo non vuole mangiare? Ecco il decalogo del 'Bambino Gesù'

L'avversione dei bambini verso alcuni alimenti, se troppo accentuata,
può provocare forme di obesità anche gravi.

Allo stesso tempo la selettività, ossia la scelta mirata di alcuni cibi da
mangiare che riguarda 3 piccoli su 10, e la neofobia, cioè la paura di provare alimenti nuovi, possono innescare disturbi del comportamento alimentare come l'anoressia.
Lo sottolineano gli esperti ospedale pediatrico Bambino Gesù di
Roma, che ha promosso un incontro dedicato alle famiglie di bimbi con difficoltà nell'alimentazione, dal titolo 'Mio figlio non mangia: come posso fare?'.
All'evento, è stato presentato un decalogo di consigli pratici per gestire il problema.
Per garantire ai bambini un'alimentazione varia e completa che contenga tutti i nutrienti necessari
all'organismo - spiega il 'Bambino Gesù' in una nota - selettività e neofobia verso gli alimenti
dovranno essere vinte attraverso un approccio educativo che permetta di assaggiare e scoprire
nuovi sapori senza paura.Ecco come: 0
1) Tutta la famiglia deve cercare di avere lo stesso tipo di alimentazione: Il bambino è influenzato
a livello sociale nella scelta degli alimenti e tende a mangiare per imitazione. In questo ambito la
famiglia ricopre un ruolo cruciale come modello.
2) Gli alimenti devono essere riproposti più volte: Il consumo ripetuto di un alimento aumenta il
gusto del bambino per l’alimento stesso. E’ importante non presentare lo stesso piatto in maniera
continuativa, ma farlo a distanza di tempo per non generare noia. Sulla tavola devono essere proposti sempre tutti gli alimenti, compresi quelli non graditi dal piccolo, cucinati in maniera differente.
3) Gli adulti non devono costringere il bambino ad assaggiare un alimento con forza: L’assaggio
forzato può accrescere l’avversione del piccolo. Anche proporre un premio a seguito dell’azione
(es: “mangia tutte le verdure nel piatto e poi avrai il gelato”) non porta il bambino a consumare
volontariamente il cibo, piuttosto a sovralimentarsi solo per ottenere il premio.
4) L’orario del pasto deve essere rispettato: Il pasto deve essere un momento ben preciso della
giornata: è opportuno che tutta la famiglia mangi alla stessa ora e alla stessa tavola.
5) No giochi, no TV: Il pasto è un momento importante, non sono concesse distrazioni. Occorre invitare il piccolo a spegnere la televisione e ad allontanare i giochi. Quindi lasciarlo libero di sperimentare e conoscere gli alimenti presenti sulla tavola.
6) Organizzare un percorso di familiarizzazione col cibo: Il rifiuto di alcuni alimenti si accompagna
spesso al rifiuto ad assaggiare; per portare i ragazzi a provare il sapore di un cibo è necessario stimolarne la curiosità attraverso i sensi: dalla conoscenza alla sperimentazione.
7) Portarlo a fare la spesa: Mamma e papà possono lasciarsi aiutare dal proprio figlio nella scelta
degli alimenti da acquistare. Rendere partecipe il bambino nel momento della spesa lo farà sentire padrone delle proprie scelte.
8) Coinvolgere il bambino mentre si cucina: Il bambino deve poter prendere confidenza con ciò che
ha scelto al supermercato attraverso i 5 sensi in un percorso di “amicizia” con il “nuovo”: lavare,
sbucciare, tagliare e inventare ricette insieme a mamma e papa’ per essere invogliato a gustare le
proprie “creazioni”.
9) L’ultimo passo, assaggiare insieme: Dopo aver preparato insieme il piatto, mangiare qualcosa
che il bambino ha visto nascere e che ha conosciuto in tutte le fasi di preparazione, può’ rassicurarlo e fargli vincere la neofobia. Se ciò non accade, non forzarlo nell’assaggio, ma riproporre nel
tempo e più volte il cibo non amato, in modalità diverse.
10) La cucina diventa una festa: Prendere un cappellino da chef e rendere partecipe il bambino. Il
tempo giocherà a favore di tutta la famiglia.
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Lunga vita ai polifenoli

L'obiettivo è chiaro: prescrivere a chi ha specifici proble-

mi di salute un'alimentazione in grado di prevenire il peggioramento delle sue condizioni e di aiutare l'organismo a
combattere la sua battaglia contro i meccanismi cellulari
che portano allo sviluppo di malattie. La strada da fare è
ancora lunga, ma gli studi scientifici che analizzano la
capacità di alcune sostanze presenti nei cibi di interferire
con i processi di infiammazione e invecchiamento si accumulano.
"Certo non possiamo pensare di allungare la vita, ma di
migliorarne la qualità sicuramente sì", ha affermato Silvana
Hrelia, chimica del Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita dell’Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna, intervenuta durante il convegno
Science in Nutrition promosso dalla Fondazione Paolo
Sorbini. "Prendiamo il caso delle malattie cardiovascolari,
che sono e saranno una delle principali cause di morte. Numerosi studi hanno dimostrato che esiste una dieta cardioprotettiva".
E' ormai chiaro che un consumo elevato di porzioni di frutta e verdura diminuisce il rischio cardiovascolare. Ma quali sono gli elementi presenti nei vegetali che esercitano questa azione? "Sono i
polifenoli, una famiglia molto ampia di sostanze che le piante usano per difendersi da batteri, funghi e avversità varie dell'ambiente. La loro azione è antiossidante". Una conferma di questa azione è data dall'osservazione di cosa succede negli anziani: nel plasma delle persone over 65 c'è
una presenza minore di questi elementi. Hrelia lo ha potuto osservare insieme a Claudio
Franceschi immunologo dell'Università di Bologna, massimo esperto italiano dello studio sui centenari, durante il progetto Ristomed che ha studiato metodi innovativi per la nutrizione degli anziani.
Da queste osservazioni nasce l'idea di poter isolare i singoli micronutrienti e usarli nella prevenzione. Così è stato fatto per la quercetina, l'antiossidante principale della dieta italiana, presente per
esempio nelle mele e nelle cipolle. "Dal punto di vista chimico ha una fortissima azione antiossidante, e in vitro è possibile misurare molto bene questa azione", ha sottolineato Hrelia. "Ma una
volta ingerita viene trasformata dal nostro organismo in brevissimo tempo e le concentrazioni nel
plasma sono quindi estremamente basse". Sorte peggiore è quella della curcumina, la cui forte
azione antiossidante in vitro aveva fatto sperare di aver trovato un buon neuroprotettore da usare
nel trattamento del morbo di Alzheimer. "Ma purtroppo gli studi hanno dimostrato che ha una pessima biodisponibilità e per avere effetti nei pazienti si avrebbe bisogno di un dosaggio altissimo",
ha detto Giovanni Scapagnini, dell’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR di Catania e
dell’Università del Molise, anche lui intervenuto al convegno.
Diverso invece il discorso sul sulforafane, il principale nutraceutico delle famiglie delle crocifere.
Cavoli, cavolfiori, verza, broccoli contengono la forma inattiva di questa molecola, ma basta masticarli o tagliarli per attivarla. "Il sulforafane entra nella cellula e induce la produzione di enzimi
antiossidanti", ha continuato Hrelia. L'ulteriore buona notizia è che è termoresistente: mantiene le
sue proprietà anche in seguito a una cottura moderata, al vapore o al microonde.
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Gli antiossidanti quindi devono essere funzionali, devono cioè esercitare la loro funzione anche una
volta ingeriti, e non solo in laboratorio negli esperimenti in vitro. "Nel nostro laboratorio abbiamo iniziato uno studio per analizzare l'azione di uno del più potente antiossidante finora conosciuto, l'estratto di maqui", ha annunciato Scapagnini. Il maqui, una bacca che cresce solo in alcune zone
del Cile, è particolarmente ricco di delfinidine, una specie di super polifenolo, dalla fortissima azione antiossidante. Diversi studi hanno già dimostrato l'azione antitrombotica di queste molecole, la
loro capacità di inibire il fattore NFKb che regola l'infiammazione cellulare e di proteggere le cellule dal fotoinvecchiamento. Quello di Scapagnini è però il primo studio che valuterà l'azione dell'estratto di maqui sulle persone. "La nostra ricerca, condotta insieme all'Università Federico II di
Napoli, a quella del Sannio e al CNR di Benevento, a cui si aggiungono altre entità private e pubbliche, coinvolge 50 volontari sani ma in sovrappeso e fumatori", ha spiegato il neuroscienziato. "Si
tratta di uno studio randomizzato versus placebo che prevede il cross over, cioè il cambiamento di
regime, della durata di 1 mese". Le prime analisi sono positive: l'estratto di maqui diminuisce i biomarcatori dell'infiammazione. Ma per i risultati definitivi bisogna aspettare ancora un paio di mesi.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Lonza a beccafico
Ingredienti per 4 persone
- 800 gr Carne di suino lonza a fette
- qualche foglia di Alloro
- succo di mezza Arancia
- 1-2 cucchiaini di Miele
- Peperoncino in polvere q.b.
Per il ripieno
- 50 gr di Pangrattato
- 25 gr di Uvetta
- Prezzemolo tritato q.b.
- 25 gr di Pinoli
- 2 filetti di Acciughe (alici)
- 15 gr di Zucchero semolato
- 1 pizzico di Sale
- Pepe macinato q.b.
- Olio di oliva extravergine q.b.
Preparazione
Per preparare la lonza a beccafico, iniziate dal
ripieno: in una padella versate un filo d'olio e
aggiungete il pangrattato per farlo dorare.
Mescolate con un cucchiaio di legno di tanto in
tanto per non farlo bruciare e cuocete per alcuni
minuti per farlo tostare e diventare croccante.
Poi spegnete e lasciate intiepidire.
Mettete in ammollo l'uvetta in acqua tiepida per
farla rinvenire, quindi tritate finemente il ciuffo di
prezzemolo; poi scolate le alici dall'olio di con-

servazione e tritatele finemente.
In una terrina capiente versate il
pangrattato dorato e intiepidito, l'uvetta scolata accuratamente e i
pinoli.
Proseguite con il prezzemolo e le
alici tritate, poi unite lo zucchero, il
sale e il pepe a piacere e amalgamate gli ingredienti mescolando
con una forchetta.
Ora che il composto è pronto potete prendere la
carne: battete leggermente le fette di lonza per
renderle ancora più sottili e tenere; tagliatele a
metà per il senso della lunghetta e farcite ciascuna strisciolina con il composto (tenete da
parte quello che avanza).
Quindi arrotolate la carne per creare gli involtini;
ungete la teglia con un filo d'olio e adagiate gli
involtini uno accanto all'altro.
Una volta terminato, potete porre mezza foglia di
alloro tra un involtino e l'altro. Quindi irrorate con
un filo d'olio, il succo dell'arancia, cospargete
con il ripieno rimasto e versate il miele a filo. Per
ultimo condite gli involtini di lonza con peperoncino in polvere a piacere e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per circa 20 minuti. Una
volta cotti gli involtini di lonza a beccafico, sfornateli e serviteli caldi o tiepidi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Mozzarella in carrozza
Ingredienti per 4 persone
- 3 Uova
- Latte 100 ml
- Farina q.b.
- un pizzico di Sale
- Olio extravergine oliva per friggere
- Pepe macinato a piacere q.b.
- 10 Acciughe (alici)
- 6 fette di Pane in cassetta (o pancarre')
- 200 gr di Mozzarella di bufala
- 200 gr di Mozzarella fiordilatte
- 4 fette di Prosciutto cotto
- Olio di semi di arachide q.b.
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Preparazione
Per realizzare la mozzarella in carrozza, prendete le fette di pane in cassetta o di pancarrè ed
eliminate la crosta intorno al bordo con un coltello affilato. Per la versione campana: affettate la
mozzarella di bufala ricavando delle fette di
circa 1 cm di spessore che andrete a disporre
su una fetta di pancarrè, richiudete con un' altra
fetta di pane e tenete da parte. Per la versione
romana: tagliate il fiordilatte a fettine e disponetele su due fette di pane in cassetta; la mozzarella non deve sbordare, eventualmente eliminate la parte in eccesso.
Poi farcite un sandwich con prosciutto cotto e
l'altro con le acciughe, richiudete ciascuno con
una fetta di pane. Per distinguere le due versioni, tagliate la mozzarella in carrozza campana

diagonalmente per ottenere due triangolini mentre
per la versione romana
ricavate dei rettangoli e
dei quadrotti.
In una ciotola ponete le
uova, aggiungete il latte il
sale e il pepe e sbattete il
composto con una frusta o
una forchetta. In un'altra
ciotola versate la farina poi prendete i sandwich
e passateli da entrambi i lati prima nella farina,
prestando particolarmente attenzione a ricoprire
bene anche i bordi laterali, poi immergeteli nel
composto di uova e latte; con questa procedura,
si formerà un sigillo che eviterà la fuoriuscita
della mozzarella durante la frittura. Fate una
doppia panatura per i quadrotti più piccoli.
Passate alla cottura: ponete sul fuoco una
padella ampia con abbondante olio di semi di
arachide (scegliete l’olio di semi di arachide perché ha un punto di fumo più alto ovvero brucia a
temperature più alte). La temperatura ottimale
per la frittura è di 170°-180°, per verificarla si
consiglia l'uso di un termometro per alimenti.
Immergetevi i sandwich pochi alla volta per non
abbassare la temperatura dell’olio, fateli dorare
in modo uniforme da ambo i lati.
Quando saranno pronti, scolateli e poneteli su
un vassoio rivestito di carta assorbente. Servite
la mozzarella in carrozza ben calda.
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Fritti nemici della linea

Fritti 'killer' per la linea? Sì ma non per tutti, e

non allo stesso modo: sembra infatti che patatine, snack e altri cibi fritti possano interagire
con i geni che influenzano il peso, soprattutto
in chi ha un profilo genetico particolare.
In questo caso le scorpacciate di fritti raddoppiano la probabilità di obesità nelle persone a
più alto rischio genetico.
E' quanto emerge da uno studio di Harvard
pubblicato su 'Bmj.com'.
In altre parole, spiegano i ricercatori
dell'Imperial College di Londra in un editoriale che accompagna la ricerca, il makeup genetico può potenziare gli effetti dannosi di una
dieta poco sana per la linea.

meno a rischio.

I risultati mostrano che mangiare cibi fritti più
di quattro volte la settimana ha avuto un effetto sull'indice di massa corporea (Bmi) delle
persone con i più alti punteggi di rischio genetico praticamente doppio rispetto a quelle

Il team di ricercatori statunitensi, guidati da Lu Qi dell'Harvard School of Public Health, ha analizzato le interazioni tra il consumo di cibi fritti e il rischio genetico associato all'obesità in oltre 37.000
uomini e donne coinvolti in tre grandi studi sanitari negli Stati Uniti.
Grazie ad alcuni questionari è stata monitorata la frequenza del consumo di fritti (sia in casa che
fuori) ed è stato assegnato a ogni soggetto un punteggio di rischio genetico sulla base di 32 varianti note associate con Bmi e obesità. Sono state identificate tre categorie di consumo: meno di una
volta a settimana, da una a tre volte alla settimana e quattro o più volte alla settimana.
Altezza e peso corporeo dei volontari sono stati valutati all'inizio e poi - solo il peso - con regolarità nel corso dello studio.
Ebbene, i ricercatori hanno scoperto interazioni costanti tra il consumo di cibi fritti e il rischio genetico di accumulare peso. Ebbene, si è visto che tra i partecipanti con il rischio genetico maggiore,
le differenze di indice di massa corporea di chi consumava cibi fritti quattro o più volte alla settimana e chi si limitava a meno di una volta a settimana sono di 1 kg/m2 nelle donne e 0,7 kg/m2 negli
uomini.
Gli autori sottolineano che i loro risultati possono essere stati influenzati da altri fattori non misurati, nonostante si sia tenuto conto di elementi come dieta e stile di vita.
Tuttavia l'associazione tra il consumo di cibi fritti e grasso corporeo può variare in base alle differenze di predisposizione genetica, e viceversa le influenze genetiche sui chili di troppo possono
essere modificate dal consumo di alimenti fritti. "I nostri risultati - commenta Lu Qi - sottolineano
l'importanza di ridurre il consumo di cibi fritti nella prevenzione dell'obesità, soprattutto negli individui geneticamente predisposti".
"Questo lavoro fornisce la prova dell'interazione tra il rischio genetico combinato e l'ambiente nell'obesità", scrivono Alexandra Blakemore e Jessica Buxton dell'Imperial College di Londra in un editoriale, convinte che l'elemento genetico non vada sottovalutato nel controllo dell'epidemia di chili
di troppo che affligge il pianeta.
Tuttavia "la maggior parte di noi - concludono le studiose - dovrebbe comunque mangiare i fritti con
più parsimonia, in ogni caso".
Dunque anche indipendentemente dalle caratteristiche genetiche.
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I 10 cibi che hanno il sapore più bizzarro

Dall'Oriente, e non, con furore, una carrellata di cibi insoliti tutti da provare e gustare

Non c’è da impressionarsi, perché si sa, i nostri amici orientali ne sanno una più del diavolo, anche
sul mercato alimentare.
Questa è una carrellata di cibi stranissimi, ideati per stuzzicare i palati più curiosi ed “avventurosi”,
a caccia di sapori particolari ed isoliti.
Alla faccia di chi fa lo schizzinoso con il pane con la milza, o magari trova “eccessivo” il sapore del
Gorgonzola, questa classifica vi lascerà a bocca aperta…
CHEETOS AROMATIZZATI CON MOUNTAIN DEW
Mountain Dew è una bibita gassata di proprietà della Pepsi. Commercializzata ampiamente negli
Stati Uniti e in Canada, è stata mixata con il formaggio. Una combinazione vincente? O forse no.
Tutti amano i Cheetos croccanti, che “se non ti lecchi le dita godi solo a metà”, come dice un noto
spot di patatine italiano. Questa versione combo creata in Giappone è in edizione limitata e secondo la casa produttrice garantisce un’autentica esperienza di gusto.
BEVANDE OCTOPUS AROMATIZZATE AL POLPO
Per i fan del takoyaki e dei pezzettini di polpo aromatizzati con zenzero marinato e cipolline, questa bibita frizzante aromatizzata al polpo sarà davvero una sorpresa.
MARMITE
La Marmite nasce nel Regno Unito, viene
spalmata sui toast ed è a base di estratto di lievito ottenuto dal processo di produzione della birra. Il suo aspetto è
appiccicoso, di colore marrone scuro, dal
forte odore e dal sapore caratteristico.
Questo prodotto racchiude il suo successo nel popolare slogan “love it or hate it”
(amalo o odialo). Si trova abitualmente
nei supermercati del Nord Europa, confezionata in un barattolo, e viene molto utilizzata dai vegetariani.
LECCA-LECCA AL GUSTO DI LATTE MATERNO
Non preoccupatevi, questi lecca-lecca non sono fatti con latte materno vero, sono aromatizzati, ma
la curiosità ci porta a chiedere come saranno questi estrosi lollipo. Il lecca-lecca fatto ad Austin, in
Texas, ha solo il sapore del latte della mamma, quindi è adatto anche ai vegani.
“I bambini sono tutti pazzi per questo prodotto”, ha detto il responsabibile della Lollyphile sul sito
web dell’azienda. Il gusto somiglia ad una sorta di latte di mandorla, ma più dolce. Un pacchetto di
quattro lecca-lecca vi costerà $10, quindi via allo shopping.
GELATO A BASE DI CARNE DI CAVALLO
Sashimi carne di cavallo mescolato con il gelato, questo si che è davvero bizzarro e anche disgustoso. Niente ti rinfresca in estate come un pò di gelato al gusto di carne di cavallo. Solo il pensiero di mettere carne di cavallo cruda nel gelato può essere sufficiente a creare disappunto nei consumatori. I pezzi di carne al suo interno sono usati solitamente in alimenti per cani. Che fine ha fatto
il classico gelato cioccolato e crema?
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BUBBLE GUM AL GUSTO DI FOIE GRAS
La combinazione di fegato d’anatra e gomma non poteva mancare. Il Foie gras è un piatto di cucina molto raffinato, servito nei ristoranti francesi di alta classe. Così, anche chi non può permetterselo e si ritrova ad avere voglia di anatra, gli basterà mangiare una gomma al Fois gras accompagnato da un buon bicchiere di Borgogna francese! Bon appétit!
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BUBBLE GUM AL GUSTO DI PRANZO DEL RINGRAZIAMENTO
Perché preoccuparsi di cucinare varie portate per festeggiare il Ringraziamento quando si può semplicemente
passare queste gomme intorno al tavolo? Tre deliziosi
gusti e il pranzo è servito.
CHEETOS AROMATIZZATi AL SAPORE DI PEPSI
Adesso sono entrati in commercio quelli al sapore di
Pepsi e pollo, di alghe tostate, di calamari alla griglia con
peperoncino thailandesi. Il nuovo gusto Cheetos – una
collaborazione tra Frito Lay e Pepsi – nei negozi di recente, ha ricevuto recensioni contrastanti da
parte del pubblico.
Tuttavia, le probabilità che il prodotto venduto in Occidente sembrano essere sottile, secondo il Los
Angeles Times, visto che non siamo molto propensi a questi nuovi gusti alternativi.
BEVANDA GASSATA ALL’AROMA DI ANGUILLA
Unagi Naborí è una bevanda all’anguilla progettata per
rinfrescare le bocche assetate dal calore appiccicoso
giapponese La bevanda si presenta come un liquido giallo vivido e contiene estratto di anguilla e le vitamine presenti nel pesce ed ha un gusto simile a quello delle
anguille alla griglia, popolare prelibatezza estiva in voga
tra i giapponesi.
DORITOS AL GUSTO DI ZUPPA DI MAIS
La domanda è come si fa a fare un gusto solido in formato liquido? Solo dopo aver assaggiato questa stranezza, saremo in grado di rispondere alla domanda.
LECCA-LECCA CON INSETTI
A quanto pare gli insetti sono il futuro, in fatto di proteine, nella nostra dieta, quindi dobbiamo adattarci a questi nuove prelibatezze, iniziando col mangiare questi insoliti lecca-lecca.
La gamma Insectalix di caramelle propone una vasta scelta: Ant Lolly, lo Scorpione Lolly o il Worm
Lolly. In Antlix, le formiche sono appositamente allevate ed hanno un sapore piccante simile al
peperoncino, per darvi una sferzata di energia, e la menta piperita ottima per rinfrescare il respiro.
Il Tequilalix è un lecca-lecca al gusto di tequila, che contiene un vero verme commestibile. Il verme
all’interno del lecca-lecca è appositamente allevato per il consumo umano con una dieta speciale
di cereali e verdure fresche.
Poi abbiamo il Vodkalix, un lecca-lecca al gusto di vodka, con un vero e proprio scorpione commestibile, allevati e trattati termicamente per eliminare le tossine, in modo che siano sicuri da mangiare. Una vera e propria delizia.
BIRRA WHALE CON ESTRATTO DI BALENA
Il birrificio islandese Steðji ha collaborato alla caccia alle
balene Hvalur per creare una birra fatta con farina di
balena. Secondo il sito web del birrificio, questo prodotto fa “diventare dei veri vichinghi”. La produzione di questa birra ha scatenato non poche polemiche, scatenando l’orrore degli ambientalisti a causa del consumo
immorale del cetaceo, che secondo i produttori, è ricco
di proteine ed è molto basso contenuto di grassi, mentre
la bevanda è senza zuccheri aggiunti.
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Siamo diventati tutti intolleranti?

"Che l'alimento sia la tua medicina e la tua medici-

na sia il tuo alimento, ma gli alimenti possono diventare anche veleno".
Sono parole di Ippocrate che secoli fà introdusse il
tema dei disturbi legati al cibo.
Oggi le intolleranze alimentari sono sempre più diffuse: secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità,
circa l'8% dei bambini e il 2% della popolazione adulta soffre di "reazioni avverse ad uno o più cibi" che si
manifestano con sintomi gastrointestinali: dolori
addominali, crampi, diarrea, vomito.
Un fenomeno in crescita in tutto il mondo tanto che
molti supermercati si stanno attrezzando con un'offerta per diete specifiche, gluten free o senza lattosio
e negli Stati Uniti alcuni ristoranti servono addirittura
menù su misura per i clienti con intolleranze specifiche.
A cosa è dovuto l'aumento di questi casi? Si fa strada una nuova ipotesi: se fosse tutto legato alle nostre emozioni?
Il cervello della pancia. Vari studi hanno dimostrato l'esistenza di una stretta connessione tra mente
e corpo, in particolare tra mente e intestino. Anzi, gli studiosi ritengono che il sistema gastroenterico sia dotato di un cervello che produce sostanze psicoattive come oppiacei, antidolorifici, calmanti e ben il 95% della serotonina, ormone essenziale per la regolazione del sonno, dell'umore, della
sessualità e anche dell'appetito. Ecco perché tra mente, intestino e alimentazione esiste un dialogo continuo. L'ipotesi che collega il rifiuto di un cibo da parte dell'organismo ad emozioni e disagi
di natura psicologica trova il suo fondamento scientifico anche nella Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia. "Si tratta di una disciplina che mette in correlazione corpo e mente ed in base alla
quale tutti i sintomi partono dalla psiche" spiega Francesco Bottaccioli, presidente onorario della
Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia.
La somatizzazione a tavola. Del resto, la somatizzazione del disagio è un processo noto e riguarda anche l'alimentazione. Per esempio, i disturbi gastrici segnalano l'abitudine a inghiottire anche
le cose che non vanno, come se lo stomaco fosse costretto a una lenta digestione della rabbia. Al
contrario, disturbi intestinali, come la colite, contraddistinguono coloro che non riescono a trattenere l'aggressività. "Non c'è dubbio che uno stress emozionale protratto, la depressione, l'ansia e tutti
gli squilibri emotivi possono alterare l'attività del sistema immunitario e renderlo più reattivo a
sostanze che dovrebbero essere innocue" prosegue Bottaccioli. Ecco perché un alimento che fino
a qualche mese fa non ci creava alcun problema, improvvisamente può creare disturbi di vario tipo.
"La comunicazione tra il nostro cervello intestinale e quello della testa è continua e bi-direzionale".
Allo stesso modo, se alcune emozioni sono legate a livello simbolico a specifici alimenti, può svilupparsi un'intolleranza. "Io non sono una nutrizionista per cui i pazienti che arrivano da me hanno
problemi di tipo relazionale o personale ma poi nel corso delle sedute emerge sempre qualche problema legato all'alimentazione" spiega Edi Salvadori, psicopedagogista e Counselor Relazionale
dell'Associazione Voice Dialogue che ha avanzato questa ipotesi eziologica. Poi con la rimozione del blocco emotivo, in genere i sintomi scompaiono.
Glutine = Difficoltà relazionali e insicurezza. In genere, chi sviluppa questo tipo di intolleranza è una
persona che si sente "trasparente", magari perché non gli viene riconosciuto un ruolo importante
all'interno della famiglia o non viene preso in considerazione nel gruppo di amici. "Ad un certo
punto, il corpo sviluppa l'intolleranza al glutine come strategia per attirare l'attenzione su di sé" spiega la psicopedagogista."In questo modo, cambia tutta l'alimentazione che diventa diversa rispetto
a quella degli altri membri della famiglia. Potremmo vedere questa intolleranza come il grido di
quelle parti bambine che hanno bisogno di essere viste, di essere al centro dell'attenzione".
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Latte= rapporto con la madre. L'intolleranza al lattosio è strettamente collegata al rapporto con la
figura materna e può nascere sia quando si tratta di una madre ansiosa (per paura del distacco,
perché ha vissuto un aborto, ha subito violenze) o una assente (perché presa dai suoi problemi
lavorativi, esistenziali, dai suoi disagi relazionali). "Le persone che si sentono un peso per la madre
sviluppano insicurezza e spesso intolleranza verso l'alimento che li ha nutriti, perché si carica di
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stati emotivi che l'organismo non riesce più a digerire" spiega la terapeuta. I sintomi più frequenti
sono disturbi digestivi, senso di gonfiore o peso. "L'intolleranza al latte, che compare in età adulta,
può esprimere un conflitto irrisolto, che si muove tra il bisogno di fusione e quello di autonomia,
oppure è l'effetto di una madre ambivalente o dal comportamento opprimente".
Mela = Senso di colpa. Da sempre questo frutto è associato al peccato originale di Adamo ed Eva.
L'intolleranza alla mela, che si manifesta con gonfiore a livello addominale o crampi, si sviluppa tipicamente nelle persone molto disponibili e che sopportano tutto fino a quando scoppiano. "Sono
soggetti che reprimono le loro emozioni ma poi quando reagiscono, lo fanno in modo esagerato
buttando fuori tutta la rabbia che hanno accumulato dentro salvo poi sentirsi in colpa quando si rendono conto della reazione avuta"racconta Salvadori.
Carne = Stile di vita frenetico. L'intolleranza alla carne non è molto diffusa, ma può verificarsi specie se si tratta di carne di maiale. Accade soprattutto nei soggetti molto indaffarati, che tendono a
fare tante cose contemporaneamente e che non riescono a stare fermi. Un comportamento che li
porta a prestare attenzione verso il fare e non il sentire. "Quando il corpo non regge più questo meccanismo, emerge un forte stato di stress e di stanchezza, anche come conseguenza di un sovraccarico energetico del fegato" avverte l'esperta. "Questa intolleranza può essere l'espressione di
persone che non si concedono nemmeno il tempo per nutrirsi, proprio perché la carne necessita di
tempi più lunghi per la masticazione e l'assimilazione".
Pomodori = Gestione della rabbia. Le persone che hanno accumulato tanta rabbia tendono a privilegiare gli alimenti dal colore rosso, come i pomodori, e quelli piccanti, come il peperoncino:
"Accade perché questi cibi fanno sentire un sapore forte che ben si associa allo stato emotivo della
rabbia" spiega la terapeuta. "Perciò, se ogni volta che ci si arrabbia, si mangiano questi alimenti nel
tempo si può sviluppare un'intolleranza: il corpo chiede di sfogare la rabbia in altro modo".
Prezzemolo = Difficoltà a dire No. Questa intolleranza può insorgere in quelle persone particolarmente disponibili, gentili, responsabili, sempre pronte a mettere da parte il proprio sentire, al punto
tale che non pongono dei confini per cui si lasciano invadere continuamente. "Questa intolleranza
deve indurre la persona a riflettere che è arrivato il momento di scrollarsi di dosso delle responsabilità eccessive di cui si sta caricando, per eccesso di disponibilità, iniziando a dire dei No" spiega
l'esperta.
Cioccolato = Problemi sessuali. Il cioccolato, simbolicamente, rappresenta uno dei piaceri della
vita, ma quando questa è costellata di dovere non è facile lasciarsi andare nemmeno nell'intimità,
così come potremmo non concederci di esternare il nostro bisogno di essere amati. "Si tende a
compensare ciò che manca con questo alimento, fino al giorno in cui non sarà più sufficiente e il
nostro corpo lo esprime con l'intolleranza".
Caffè = Severità verso sé stessi. Anche il caffè è legato ad una sensazione di piacere: ce lo concediamo subito dopo pranzo o quando facciamo una pausa con colleghi e amici. Ma alcune persone sono talmente intransigenti con sé stesse che non riescono nemmeno a concedersi la breve
pausa di un caffè. "L'intolleranza alla caffeina insorge in persone particolarmente rigide con sé stesse, con un grande senso del dovere e con una forte responsabilità" chiarisce Salvadori. Si tratta di
persone che pensano che ciò che ottengono deve essere sempre il frutto di grandi sacrifici, e se
ottengono qualcosa facilmente non se lo godono. "Per assurdo gli unici momenti che si concedono potrebbero essere proprio le pause caffè ma l'estrema rigidità della personalità genera l'intolleranza".
Come se ne esce. Nel momento in cui emerge che l'intolleranza è il segnale di un disagio emotivo,
la via d'uscita è abbastanza chiara: "Serve un percorso di crescita personale che faccia emergere
la parte bambina e vada alla radice del sintomo dell'intolleranza per capire su quale problema relazionale ed emozionale intervenire" spiega la Salvadori. In genere, nell'arco di dieci sedute si riesce
a rimuovere il blocco emotivo e il sintomo scompare. Un approccio particolarmente utile quando l'intolleranza riguarda alimenti difficili da eliminare completamente come le uova e il latte. "Quando il
problema relazionale che l'aveva fatta insorgere torna alla ribalta, purtroppo si ripresentano anche
i sintomi dell'intolleranza". Ma, secondo gli esperti della Pnei, occorrono prove più concrete: "La
correlazione tra l'intolleranza ad uno specifico cibo e ad un determinato problema psicologico
andrebbe indagata più a fondo e dimostrata con studi clinici perché i fattori da indagare sono molteplici" avverte il professor Bottaccioli.

19

News

I Consigli della Nonna!
Frittata di peperoni
Lavate 2 peperoni
rossi, poi tagliateli a
striscioline. Scaldate
400 ml di brodo
vegetale. In una
padella, versate 3
cucchiai d’olio e 3
spicchi
d’aglio
schiacciati.
Fate
dorare l’aglio, poi
unite i peperoni. Eliminate l’aglio, unite 1
mestolo di brodo, 1 pizzico di sale e 1 grattugiata di pepe. Mescolate, coprite e cuocete 15
minuti a fiamma media. Tagliate 100 gr di
taleggio e cubetti, snocciolate 8 olive nere e
tagliatele, lavate 8 foglie di basilico e spezzatele. Sbattete 8 uova con 1 pizzico di sale e
pepe, poi unite il formaggio, aggiungete ai
peperoni un po’ di passata di pomodoro, le
olive e il basilico, mescolate, poi versate le
uova con il formaggio, cuocete la frittata a
fuoco dolce e coperta, poi giratela.

Riso giallo in insalata

20

Fate bollire 400 ml
d’acqua. Scioglietevi
2 bustine di zafferano e 2 pizzichi di
sale, poi unite 200 gr
di riso basmati.
Mescolate, coprite e
cuocete a fiamma
bassa per il tempo
indicato sulla confezione. Mettete il riso in una ciotola e fatelo raffreddare. Intanto preparate il condimento:
lavate 1 peperone rosso e tagliatelo a cubetti. Scolate 100 gr di pisellini in scatola e sciacquateli. Lavate 2 carote, pelatele e tagliatele a
pezzi, tagliate a cubetti 100 gr di scamorza
affumicata. Quando il riso si sarà raffreddato,
unite le verdure e mescolate. Aggiungete 1
cucchiaio d’olio e regolate di sale. Unite la
scamorza e decorate con pomodorini a spicchi. Coprite e fate raffreddare 1 ora in frigo
prima di servire.

Un decotto depurativo per le vie urinarie si prepara con una manciata di
foglie di piantaggine in 1 litro di acqua
da bollire per 5 minuti e far riposare
altri 10 minuti. Se ne assumono 1-2
tazze al giorno.

Per rendere lucenti e morbidi i
capelli, fate bollire la buccia di un
limone in due tazze di acqua,
aggiungete il succo di mezzo limone
e filtrate. Dopo lo shampoo, risciacquate i capelli con questo sgrassante
naturale.

Per un bagno profumato che scalda e
toglie stanchezza alle gambe, bollite 50
gr di chiodi di garofano in un litro d’acqua per mezz’ora, filtrate e aggiungete
al bagno.

Frullate una carota e aggiungete due
cucchiai d’olio d’oliva. Spalmate il composto sul viso e tenetelo per 15 minuti,
poi sciacquate. La maschera si applica
2-3 volte a settimana per riequilibrare
la pelle secca del viso, specie se opaca e
poco tonica.

Ecco un rimedio d’emergenza, semplice
e gustoso, utile per bilanciare gli effetti negativi di un pasto disordinato ed
eccessivo. Sostituite al pasto successivo 250 gr di yogurt con frutta fresca,
un cucchiaio di miele e una manciata di
noci e mandorle sminuzzate. In questo
modo, la linea sarà salva!
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Sale, precauzioni per l'uso

Nonostante sia considerato il condimento per eccellenza e venga abbondantemente usato nell'industria alimentare come esaltatore di sapidità, il sale
se non assunto con moderazione può essere decisamente pericoloso per la
nostra salute.
La quantità che fa la differenza
Il cloruro di sodio, più comunemente noto come sale da cucina, può essere
responsabile dell'aumento della pressione arteriosa, ciò a sua volta favorirà il
rischio d’insorgenza di patologie a carico dell'apparato cardiovascolare e
renale. Ma non solo: recenti ricerche hanno dimostrato come anche il cervello risentirebbe della sua azione negativa.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quantità di sale che giornalmente potremmo
assumere è di circa 5 grammi, corrispondenti a un cucchiaino da tè. In realtà, ne assumiamo dosi
decisamente superiori non solo grazie a quello che noi stessi addizioniamo ai cibi per condirli, ma
soprattutto grazie alla quantità già presente negli alimenti preconfezionati che acquistiamo.
Le abitudini degli Italiani
Grazie ad una ricerca sul consumo di sale in Italia condotta dal Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, un individuo adulto maschio consuma
in media ogni giorno circa 11g di sale; mentre la donna 8,5 g. Quantità decisamente elevate che
aumentano notevolmente il rischio di patologie a livello dell'apparato cardiovascolare non solo nei
soggetti ipertesi in trattamento farmacologico, ma anche nei soggetti sani. È stato osservato invece che una riduzione dell'assunzione giornaliera di sale da cucina al di sotto dei 2 g porterebbe ad
una riduzione della pressione sia sistolica (massima) che diastoloica (minima), in questo modo si
avrebbe una netta riduzione del rischio di infarto ed ictus sia nei soggetti ipertesi che in quelli non
ipertesi.
Dove è contenuto
Secondo l'American Heart Association sono sei gli alimenti contenenti elevate quantità di sale.
Il primo alimento sotto accusa è il pane. Una sola fetta di pane apporta infatti circa 15% del quantitativo di sale giornaliero raccomandato. La classifica prosegue con gli affettati e la carne cotta,
come il roastbeef. Non da meno è il contenuto di cloruro di sodio nella pizza: due fette sono sufficienti per raggiungere la quantità giornaliera di sale raccomandata. Altri alimenti sono le minestre
pronte, i panini contenenti salse quali maionese, senape, ketchup. A questo elenco è bene aggiungere anche i dadi da brodo e la salsa di soia.
Mangiare “bio” non riduce il rischio cancro

Secondo quanto emerso da una nuova ricerca, la risposta alla nostra
domanda sarebbe “no”: mangiare Bio non terrebbe alla larga il rischio di
cancro. A renderlo noto sarebbero stati i membri del Cancer Research
UK della Oxford University, che attraverso uno studio pubblicato sulle
pagine del British Journal of Cancer, avrebbero scoperto che mangiare
alimenti “bio” non riduce il rischio di cancro rispetto a chi invece non ne ha
mai mangiati. Per giungere a tale conclusione, gli esperti avrebbero preso
in esame i dati relativi a un campione di ben 623.080 donne over 50.
Tutte le donne avevano preso parte all’indagine “Million Women Study”,
una ricerca che esplora il nesso che intercorre fra lo stile di vita, fattori
riproduttivi e stato di salute dei soggetti. Ebbene, stando a quanto emerso dall’analisi, sembrerebbe che non sia emersa “alcuna differenza rilevante fra le 180mila donne che hanno dichiarato di
non aver mai mangiato cibo biologico e le circa 45mila che invece hanno affermato di usare sempre o quasi alimenti bio”, spiega il professor Tim Key.
Differenze minime – secondo gli esperti – sarebbero state rilevate solamente nel caso di cancro al
seno e linfoma non-Hodgkin, ma si tratta di percentuali davvero molto basse, che secondo gli autori della ricerca non possono essere considerate statisticamente rilevanti, tanto più che a provocare queste leggere differenze potrebbero essere stati anche altri fattori, oltre a quello relativo all’alimentazione. Detto questo, risultati del genere dovranno senza dubbio essere confermati da altre
ricerche. Intanto c’è chi ricorda l’importanza di mangiare cibi biologici per la nostra salute. A dire la
sua in merito alla questione sarebbe stata Anna Villarini, biologa e nutrizionista dell’Istituto
Nazionale Tumori di Milano, che sottolinea: “Per quanto riguarda i vegetali, preferire frutta e verdura bio, privi di pesticidi, è senza dubbio meglio perché si eliminano i rischi (anche oncologici) legati agli effetti cancerogeni che questi possono avere”.
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La Pesca inibisce il cancro al seno

In questi ultimi anni, la ricerca scientifica verte sempre

più verso componenti di origine naturale.
I quali, trattati adeguatamente, possono divenire molto
utili nella cura di svariate malattie, anche molto gravi
come il cancro – in particolare quello al seno.
E’ l’idea di alcuni ricercatori che sono riusciti a individuare nel dolce vellutato frutto di pesca un possibile aiuto per
inibire le metastasi del cancro al seno.
Lo studio è stato condotto, per ora, solo su modello animale, tuttavia i risultati sono stati promettenti. L’effetto
benefico, secondo il team di ricerca, sarebbe reso possibile grazie alla presenza di alcuni composti fenolici presenti nel frutto.
A indagare a fondo sulle possibili virtù di tali composti
sono stati gli scienziati provenienti dal Texas AgriLife
Research (Texas A&M University). Tra questi emerge il
dottor Luis Cisneros-Zevallos, autore principale dello studio che ha scelto di impiantare le cellule tumorali nei topi,
a livello sottocutaneo. Gli animali hanno così sviluppato
una forma aggressiva di cancro al seno denominata MDA-MB-435.
«Quello che abbiamo notato è stata l’inibizione di un gene marcatore nei polmoni dopo poche settimane, individuando un’inibizione delle metastasi quando i topi hanno consumato l’estratto di
pesca – ha spiegato il dottor Cisneros-Zevallos – Inoltre, dopo aver determinato la dose necessaria per ottenere questi effetti nei topi, è stato calcolato che per l’uomo sarebbe equivalente al consumo di 2-3 pesche al giorno».
La varietà di pesche utilizzata durante lo studio è stata quella denominata “Rich Lady”. Questo
potrebbe essere stato determinante nella buona riuscita dell’esperimento anche se, specificano i
ricercatori, più tipi e più parti del frutto contengono composti plifenolici simili che, tuttavia, potrebbero differire nella quantità.
Lo studio si è basato su altri precedenti che sono sempre stati condotti da AgriLife Research.
Anch’essi dimostravano che i polifenoli presenti sia su pesche che prugne, erano stati in grado di
eliminare in maniera selettiva le cellule cancerogene del seno. Ovviamente, evitando di intaccare
quelle sane.
L’esperimento si è focalizzato sulle metastasi, in quanto la maggior parte delle complicanze e dei
tassi di mortalità associati al cancro al seno sono proprio dovute a queste.
«L’importanza dei nostri risultati è molto rilevante, perché mostra in vivo l’effetto che i composti
naturali, in questo caso i composti fenolici della pesca, sono attivi contro il cancro al seno e le metastasi. Ciò offre la possibilità di includere nella propria dieta un ulteriore strumento per prevenire e
combattere questa terribile malattia che colpisce così tante persone», ha commentato CisnerosZevallos.
Lo studio è stato in grado di determinare il meccanismo di fondo per cui i polifenoli della pesca
riuscirebbero a inibire le metastasi. Il motivo sarebbe riconducibile all’azione di questi composti che
orienterebbe e modulerebbe l’espressione genica delle metalloproteinasi: una famiglia di enzimi
che governano la penetrazione delle cellule tumorali nei tessuti.
Ricordiamo che, generalmente, sembrano essere inibite con successo anche da altri composti
naturali come la curcumina (curcuma), quercetina (ginkgo biloba, uva, mele eccetera), resveratrolo (uva) e vitamina C.
«In generale, il frutto della pesca possiede composti chimici che sono responsabili dell’uccisione
delle cellule tumorali senza influenzare le cellule normali, come abbiamo riportato in precedenza,
e ora stiamo osservando che questa miscela di composti è grado di inibire le metastasi. Siamo
entusiasti all’idea che (forse) consumando solo 2-3 pesche al giorno si possono ottenere effetti
simili nell’uomo. Tuttavia, questo dovrà essere il prossimo passo dello studio per la conferma», conclude Cisneros-Zevallos.
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Nel frattempo, il team di ricerca sta continuando a testare vari estratti e composti per valutarne l’efficacia anche in altri tipi di cancro, e diabete, al fine di comprendere i meccanismi molecolari coinvolti.
La ricerca, pubblicata sul Journal of Nutritional Biochemistry è stata finanziata dal Vegetable and
Fruit Improvement Center del Texas A&M, il dipartimento dell’agricoltura americano e il California
Tree Fruit Agreement.

Curiosità Flash

Una ricerca condotta dall’università
della città di Dartmouth in
Massachusetts, sembrerebbe sfatare
la diffusa convinzione che i delfini
siano miti, allegri e pacifici. Dallo
studio emerge infatti che questi
mammiferi acquatici sono invece
aggressivi e opportunisti e si comportano da veri predatori. Il dibattito è aperto, ma queste caratteristiche negative, se assodate, li renderebbero, in fondo, ancora più simili a
noi essere umani.

Secondo alcuni studiosi scozzesi di Glasgow,
la polvere di roccia, un residuo derivante dall’estrazione di minerali nelle cave, potrebbe
essere proficuamente impiegata per rivitalizzare terreni non fertili e per difendere il suolo
dai cambiamenti climatici.

La morte di “Lonesome George” (George
il Solitario) ha rappresentato un triste
evento per gli zoologi: questa tartaruga
gigante, che viveva nel Parco Nazionale
delle Galapagos, era infatti l’ultima rappresentante della specie Geochelone
abigdoni, caratteristica di quelle isole.
Etano stati condotti numerosi tentativi di
farla riprodurre, anche attraverso la clonazione, ma senza successo.

“Sindrome di Paperino”: così è stata
scherzosamente definita una particolare sintomatologia primaverile caratterizzata da difficoltà ad alzarsi dal letto
la mattina e a concentrarsi sul lavoro e,
nei casi più gravi, addirittura da aggressività nei confronti di superiori e datori
di lavoro. Secondo alcuni esperti rappresenta una vera e propria patologia
che colpisce, in modo più o meno marcato, sei Italiani su dieci.

Nella città di Chatham, nel Kent, è attiva
un’associazione dalle finalità decisamente “anomale” per la Gran Bretagna: i
suoi aderenti si battono infatti (oggettivamente con scarse possibilità di successo)
per la messa al bando del tè. Essi sostengono che la bevanda nazionale del loro
Paese contiene sostanze troppo eccitanti
e, a lungo andare, rischia di alterare il
“self-control” e la flemma tipicamente
britannici.
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La Festa del Maialino

Si

è svolto presso la Coop.
C.A.I.F.E. il 25 marzo l’incontropranzo simpaticamente ribattezzato la Festa del Maialino.

I partecipanti dell’Associazione
Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio
Sud hanno potuto assaporare i
piatti sapientamente preparati
secondo la ricetta originale, tutti
a base di suino.

E dopo ogni festa che si rispetti, non può certo mancare la degna
conclusione con una bella e buona torna... ovviamente in tema!
Pillole di Saggezza
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Lo scopo del lavoro è quello di Un vincitore è semplicemente La verità è tanto più difficile da
guadagnarsi il tempo libero
un sognatore che non si è mai sentire quanto più a lungo la si
Aristotele arreso.
è taciuta.
Nelson Mandela
Anna Frank
Oh, miseria umana, di quante
cose per danari ti fai
Dobbiamo diventare il
serva!
cambiamento
che
Leonardo da Vinci
vogliamo vedere.
Gandhi
Ciò che si deve fare
è meglio che sia
La vita è come uno
fatto bene; una volta
specchio: ti sorride se
che è stato fatto non
la guardi sorridendo.
ci si pente
Jim Morrison
Buddha
È un suicidio vivere
La violenza è la
all’estero. Ma come
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sarebbe essere a
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casa? Un persistente
Guido Clericetti
disfacimento.
Samuel Beckett
Il cane è il miglior
amico
dell’uomo,
Il mio interesse è nel
l’uomo il peggiore
futuro, perché è lì che
Anonimo
ho intenzione di spendere il resto della mia
La prova più evidente che esivita.
stono altre forme di vita intelli- La vita e i sogni sono fogli di
Anonimo
genti nell'universo è che nessu- uno stesso libro: leggerli in
na di esse ha mai provato a ordine è vivere, sfogliarli a caso Le dittature hanno questo di
contattarci.
è sognare.
buono, che sanno farsi amare.
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Arthur Schopenhauer
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