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Buttiamo tonnellate di alimenti...
rispettiamo l’economia e l’ambiente !!!

Da tempo, le denunce si susse-

guono in tutto il mondo occidentale, tanto più che il problema
dello spreco alimentare non
riguarda solo le tasche del singolo consumatore ma coinvolge
l’ambiente e la popolazione mondiale.
Ci sono persone che
al supermercato sventrano il sedano per
estrarre soltanto il
cuore tenero, strappano con disgusto le
foglie verdi della verza
(le più vitaminiche),
lasciano sul campo le
foglie esterne della
scarola, i profumati rametti verdi
dei finocchi. E lo spreco prosegue a casa.
Molti non gradiscono il cibo
riscaldato, preferiscono non
vedersi servire due volte di fila lo
stesso piatto. Il pane, poi, del
giorno dopo non serve più; c’è
quello fresco che è più buono.
Così anche quello finisce nella
spazzatura , insieme agli avanzi
del giorno prima, al latte scaduto
da un giorno (ancora commestibile), ai biscotti diventati molli,
ma il consumatore non è l’unico
responsabile di questa situazione.
Ci sarà capitato di aver ascoltato
notizie relative a tonnellate di
arance o pomodori gettati la
macero perchè in eccedenza.
Spesso a fare le spese sono i
prodotti che esternamente si presentano male o che non raggiungono il calibro minimo. Per fortuna questo problema dovrebbe
essere risolto perché di recente
l’Unione Europea ne ha concesso la vendita, ma come documenta lo scrittore Tristram

di Domenico Saccà

Stuart è bastato che degli spinaci avessero qualche filo d’erba
perché un supermercato inglese
li rifiutasse. Lui stesso, radunando ortaggi “brutti” e prodotti
freschi pronti a finire nella discarica perché vicini alla
data di scadenza, ha
offerto da mangiare a
5000 persone radunate per l’occasione a
Trafalgar Square; la
notizia si commenta
da sola.
Non ci vuole molta
immaginazione
per
intuire che lo stesso
spreco viene perpetrato nella ristorazione.
La rivista statunitense PloS One
ha pubblicato uno studio condotto da alcuni ricercatori del
National Istutute Diabetes and
Kidney Disease, guidati da
Kelvin Hall. Gli autori hanno calcolato il quantitativo di cibo scartato basandosi sulla differenza
tra quello acquistato e quello
mangiato. Poi facendo ricorso a
modelli matematici del metabolismo umano, hanno ricavato dei
dati allarmanti.
Dal 1974 a oggi, si legge nell’articolo, gli sprechi sono aumentati
del 50%; evidentemente di pari
passo con la maggior diffusione
del benessere. Ogni giorno nella
spazzatura finisce l’equivalente
in cibo di 1400 caloria a persona.
Se teniamo conto del fatto che
l’obesità è in aumento, una riduzione calorica associata ad una
diminuzione dello spreco porterebbe a una maggiore disponibilità alimentare nelle aree in cui è
scarsa e una salute più salda
nelle zone dove invece si mangia
troppo.
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Mangiare pistacchi aiuta a contrastare il diabete

Mangiare pistacchi è un'arma efficace contro il dia-

bete perché i semi contengono grassi "buoni" utili
soprattutto nella fase precedente allo sviluppo della
malattia. A dirlo è uno studio spagnolo, della
Universitat Rovira i Virgili e presentato al convegno europeo sull'obesità di Sofia, in Bulgaria.

Livello di insulina più basso - Nello studio 54 persone
in fase pre-diabete, con sovrappeso o obesità, hanno
seguito per otto mesi la dieta mediterranea e ad alcuni di loro sono stati prescritti 57 grammi di pistacchi al
giorno.
Non è stata riscontrata una differenza notevole di
peso tra chi aveva mangiato pistacchi e chi non lo
aveva mangiati, ma nel primo gruppo risultava invece
notevolmente sceso il livello di insulina, segno che il
corpo trovava più facile "lavorare" gli zuccheri del
cibo.
Merito di grassi insaturi, fibre e carotenoidi e antiossidanti che sono contenuti in buone quantità nei pistacchi e che, spiegano gli scienziati, in un mix
benefico aiutano il corpo a gestire meglio gli zuccheri.

Il cocomero e l'ipertensione

Si

avvicina l'estate e con l'arrivo di questa stagione è
possibile gustare vari tipi di frutta,tra cui il cocomero,
poco zuccherino e molto gustoso.
Quante volte a merenda oppure la sera,osservando un
meraviglioso panorama marino, lo abbiamo mangiato
assieme agli amici?
Recentemente è stato scoperto che alcuni cibi,soprattutto le spezie aromatiche, hanno effetti benefici sul nostro
organismo,quindi sul nostro stato di salute.

Ebbene, secondo alcuni studi condotti presso
l'Univerisità della Florida, è stato dimostrato che anche
il cocomero ha proprietà benefiche, soprattutto negli stadi iniziali che riguardano l' ipertensione
(pre-ipertensione), i risultati sono stati pubblicati sul giornale American Journal of Hypertension.
Prima di tutto analizziamo il contenuto di questo alimento : ha poche calorie, è ricco di carotenoidi, che sono antiossidanti con azione antitumorale, proteggono il sistema cardiovascolare, ed
aumentano le difese immunitarie, inoltre contiene vitamina B6, vitamina C, vitamina A e fibre.
Il cocomero contiene anche una sostanza che si chiama L- citrullina, che agisce sulla regolazione
della pressione del sangue, infatti rende maggiormente elastiche le pareti delle arterie.
Questa sostanza,una volta entrata nel nostro organismo viene convertita nell'aminoacido L-arginina,si forma l'acido nitrico che agisce sui vasi sanguigni, regolando il tono e la circolazione.
Normalmente, ai pazienti che hanno problemi di pre-ipertensione, viene somministrata L-arginina
sotto forma di integratore,ma la sua assunzione però causa i cosiddetti effetti collaterali, come nausea e diarrea, mentre il cocomero non provoca ciò, anzi dagli studi di cui ho scritto prima, sembra
abbastanza tollerato.
I ricercatori hanno evidenziato che sono necessari dai 4 ai 6 al giorno.
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Curare la pre-ipertensione è molto importante per evitare infarti ed ictus, mangiare il cocomero ed
usufruire delle sue proprietà benefiche, significherebbe ridurre il consumo dei farmaci antipertensivi, limitandone gli effetti collaterali.
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Il basilico e le sue proprieta' benefiche

Per cucinare una buona pietanza,oltre ad essere bravi cuochi,è importante avere fantasia e saper usare sapientemente alcuni ingredienti,come il basilico,il prezzemolo,il rosmarino,e tanti altri,alcuni dei quali possono essere usati anche
come rimedio per problemi che riguardano il nostro stato di
salute.
Il basilico,ad esempio,oltre ad essere un buon ingrediente
che arricchisce il gusto di alcune pietanze, ha anche proprietà benefiche,infatti ha azione digestiva,antisettica,è utile nei
casi di acidità relativa allo stomaco,può essere usato per
sedare la tosse,agisce contro la caduta dei capelli,ha azione
antispastica,aiuta nel caso di insonnia, rinfresca l'alito, è utile
contro lo stress, aumenta le difese immunitarie, combatte le

infiammazioni gengivali.
Per ciò che riguarda l'azione digestiva è consigliabile il liquore al basilico,invece per combattere le
infiammazioni,come ad esempio il mal di gola, basta bollire le foglie e poi usare il liquido per fare i
gargarismi.
Se il processo infiammatorio riguarda i bronchi si prepara un decotto come nel precedente
caso,però usando poca acqua e poi si aggiunge miele oppure chiodi di garofano.
La sua azione antinfiammatoria è dovuta al beta-cariofillene in esso contenuto, inoltre possiede
anche acido cinnamico che migliora la circolazione,regola i livelli di glucosio presente nel sangue,
migliora il processo respiratorio.
Un'altra azione è quella anticancro, grazie alle sue proprietà antiossidanti, che aiutano a prevenire l'invecchiamento cellulare, l'olio di basilico è il prodotto che esercita maggiormente questo effetto.
Le foglie del basilico più l'olio hanno proprietà antibatteriche, sulle ferite si usano solo le foglie per
combattere le infezioni.
E' ricco di carotenoidi,come il beta carotene,che può essere convertito in vitamina A,la cui azione è
quella di ostacolare l'accumulo del colesterolo sulle pareti dei vasi sanguigni,contrastando ad esempio il processo di aterosclerosi, inoltre migliora il flusso sanguigno e la frequenza dei battiti.
L'olio di basilico contiene eugenolo,una sostanza che combatte l'infiammazione delle ossa e delle
articolazioni,diminuendone il gonfiore, quindi è indicato anche nei casi di artrosi e di artrite.

Insonnia? Prova il succo di ciliegia

Se i già numerosi rimedi naturali cui di solito si ricorre per fron-

teggiare i problemi di insonnia su di voi non hanno effetto, c´è
una nuova arma che vale la pena di provare: il succo di ciliegia. Un nuovo studio britannico ne ha dimostrato l´efficacia
contro le difficoltà del sonno, agendo sui livelli di melatonina
presente nell´organismo.

Un team di ricercatori della School of Life Sciences della
Northumbria University di Newcastle (Gran Bretagna) ha
portato a termine uno studio - pubblicato sulla rivista scientifica
"European Journal of Nutrition" - secondo il quale due bicchierini di succo di ciliegia al giorno sono sufficienti per combattere i problemi di sonno. Il meccanismo è semplice: il succo
estratto dai piccoli frutti rossi aumenterebbe significativamente i livelli di melatonina - l´ormone che
regola il sonno - presenti nel corpo. Gli studiosi sono convinti che la loro scoperta potrebbe rivelarsi particolarmente utili a chi è in continua lotta contro l´insonnia a causa dei ritmi di lavoro o del jet
lag.
Il coordinatore dello studio, Glyn Howatson, ha fatto consumare a 20 volontari sani, due volte al
giorno per sette giorni, 30 ml di succo di ciliegie oppure un pezzo di torta farcita con la stessa quantità di succo e un placebo.
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La luce in camera da letto fa ingrassare

Ingrassare non deriva soltanto da una alimentazione

errata e da poco esercizio fisico.
Secondo quanto rivelato da uno studio condotto
dall’Institute Cancer di Londra pubblicato
sull’American Journal of Epidemiology, dormire
con la luce accesa in camera da letto contribuirebbe
ad accumulare adipe, soprattutto fra le donne.
Lo studio ha preso in esame 13mila donne che
hanno risposto a dei questionari che riguardavano la
quantità di luce presente durante il riposo notturno.
Ognuno aveva la sua abitudine: chi dormiva con la
stanza quasi illuminata, chi con la luce sufficiente per
dedicarsi a qualche lettura, chi con la luce proveniente dalla finestra ed infine anche chi riposa con la
mascherina sugli occhi per evitare ogni fonte di
disturbo del riposo notturno.
Le risposte sono state quindi messe in relazione con gli indici di obesità: ovvero l’indice di massa
corporea (BMI), rapporto vita-fianchi e girovita. Dai risultati è emerso che esisterebbe una correlazione tra l’aumento di peso e lìesposizione alla luce, in quanto secondo i ricercatori la luce artificiale potrebbe andare ad alterare i delicati equilibri dell’orologio biologico che scandisce i ritmi di
sonno e veglia. In sostanza l’alterazione di questo equilibrio veglia sonno porterebbe a una maggiore facilità ad aumentare di peso e quindi a ingrassare.

Te’ verde agisce sulle cellule tumorali

Scoperta

un’altra proprietà del tè verde, noto ed
apprezzato per i suoi benefici effetti antiossidanti,
antinfiammatori, diuretici, ecc. Una nuova ricerca
effettuata negli Stati Uniti ha voluto sperimentare l’estratto di tè verde contro il cancro al pancreas, una
forma tumorale particolarmente aggressiva.
Lo studio, condotto presso il Los Angeles
Biomedical Research Institute di Harbor-UCLA
Medical Center e coordinato dal dottor Wai-Nang
Lee, ha studiato in particolare gli effetti dell’epigallocatechina gallato (EGCG), il più noto principio attivo
del tè verde, sulle cellule tumorali del pancreas.

I ricercatori hanno così potuto vedere che l’EGCG
riesce ad essere particolarmente attiva verso le cellule tumorali del pancreas, bloccando l’LDHA (un’enzima di cui il tumore si serve per la sua crescita)
e di conseguenza il metabolismo delle cellule tumorali. Gli scienziati hanno anche scoperto un inibitore enzimatico, l’oxamate, che è noto per ridurre l'attività dell’LDHA , operando nello stesso
modo: distruggendo il metabolismo delle cellule cancerose del pancreas.
«Gli scienziati credevano di aver bisogno di un meccanismo molecolare per curare il cancro, ma
questo studio dimostra che si può cambiare il sistema metabolico e avere un impatto sul cancro.
Dimostrando come un componente attivo del tè verde potrebbe prevenire il cancro, questo studio
apre le porte a una nuova area di ricerca sul cancro e ci aiuta a capire come anche altri alimenti
possono prevenire il cancro o rallentare la crescita delle cellule cancerose. (…)Ora abbiamo capito come il metabolismo della cellula tumorale può essere interrotto» ha dichiarato Wai-Nang Lee.
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Questa ricerca, pubblicata su Metabolomics, è un’ulteriore conferma di come il tè verde sia un’importante alleato nella prevenzione del cancro.
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Mangiare biologico riduce i livelli di pesticidi nel corpo

Mangiare bio per dire addio ai pesticidi e
godere di una salute migliore?

Un nuovo studio, che verrà pubblicato ufficialmente nell'edizione di luglio 2014
dell'International
Journal
of
Environmental Research, ha rivelato che
seguire un'alimentazione bio per una sola
settimana può ridurre i livelli di pesticidi
negli adulti di circa il 90%.
Il nuovo studio confermerebbe i risultati di
una ricerca condotta nel 2006 secondo cui
le diete bio abbassano notevolmente i livelli di pesticidi nei bambini.
I risultati dello studio hanno importanti implicazioni nel ridurre l'esposizione ai pesticidi
in un momento in cui il loro impiego è ancora molto elevato per gli alimenti non bio che
consumiamo normalmente.
Lo studio è stato condotto dalla RMIT University sotto la guida della dottoressa Liza Oates, che
aveva già esaminato in una ricerca precedente la correlazione tra alimentazione e pesticidi.
L'esperta ha scoperto che i livelli urinari di dialkylphosphate (DAP) erano inferiori dell'89% dopo
aver seguito una dieta bio per sette giorni, rispetto a coloro che avevano seguito un'alimentazione
convenzionale nello stesso lasso di tempo.
I partecipanti hanno consumato il 93% di alimenti bio, l'83% dei quali era rappresentato da prodotti biologici certificati, mentre il restante 10% era molto probabilmente bio, pur senza certificazione.
Secondo la dottoressa Oates, il forte calo dei livelli di pesticidi organofosforati suggerisce che la
fonte della maggior parte di queste sostanze è rappresentata dal cibo.
Ha tuttavia riconosciuto che potrebbero esservi anche altre fonti dell'accumulo di pesticidi, come l'inalazione e l'assorbimento cutaneo. Molti degli agenti sotto accusa sarebbero stati sviluppati inizialmente come gas nervini per la guerra con armi chimiche. Inoltre, secondo uno studio pubblicato
sulla rivista Pediatrics, i bambini che presentano alti livelli di residui di antiparassitari avrebbero il
93% di probabilità in più di soffrire di ADHD.
Secondo gli ultimi dati comunicati dall'Environmental Working Group, le mele sono al primo posto
della classifica degli alimenti che presentano i maggiori residui di pesticidi. Le mele coltivate in
modo convenzionale più vendute negli Usa sono trattate con difenilamina (DPA), un prodotto chimico antiparassitario che aiuta anche a prevenirne l'imbrunimento e grazie a cui questi frutti vengono conservati anche per un anno nelle celle frigorifere dei supermercati prima della vendita.
Ecco dunque un motivo in più per mangiare biologico: evitare che sostanze indesiderate, come i
pesticidi, si accumulino nel nostro organismo. Scegliamo il più possibile aziende e produttori di fiducia e, quando possiamo, coltiviamo di persona e in modo naturale la frutta e la verdura da portare
sulle nostre tavole.
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Mangiare pesce riduce il rischio depressione del 25%

Mangiare pesce può aiutare a migliorare l’umo-

re. A sostenerlo uno studio condotto dal Menzies
Research Institute in Tasmania (Australia) e
pubblicato
sull’American
Journal
of
Epidemiology, secondo il quale i responsabili di
questo piccolo miracolo sarebbero i già apprezzati Omega-3.
vantaggi assicurati dagli Omega-3 nel pesce in
generale sarebbero però una questione tutta al
femminile. Stando ai risultati ottenuti analizzando
gli oltre 1.300 volontari (uomini e donne tra i 26 e
i 36 anni), la loro azione si svilupperebbe per lo
più nelle donne.

Come descritto nello stesso rapporto: “Per le
donne c’è un andamento che indica come per ogni porzione settimanale di pesce si riduca il rischio
di depressione nel periodo seguente del 6%. Le donne che hanno mangiato pesce più di due volte
a settimana hanno una base di riduzione del rischio di sviluppare depressione durante il periodo
successivo del 25% rispetto a chi lo mangia meno di due volte a settimana.”
Differente il discorso per quanto riguarda gli uomini, come sottolineano gli stessi ricercatori: “Per gli
uomini un consumo minimo di pesce non è associato ad alcuna riduzione minima del rischio di
depressione.”
Non è ancora del tutto evidente ai ricercatori quale motivo produca questa netta differenza, anche
se alcune ipotesi si legano al fattore ormonale: “ L’osservata associazione protettiva per le donne,
ma non per gli uomini potrebbe essere legata al fatto che gli uomini assumono più Omega-3 da
altre fonti alimentari, in particolare dalla carne.
In alternativa, l’interazione tra ormoni sessuali e acidi grassi Omega-3 potrebbe fornire una differente spiegazione. Di certo questi risultati vanno a sommarsi al crescente corpo di dati che vede
nel consumo di pesce un fattore benefico per la salute mentale delle donne.”

Dagli Usa è la "dieta del ghiaccio"

Il segreto per perdere peso è nelle case di tutti. Lì, in cucina,

proprio dentro il congelatore. E' il ghiaccio. Secondo il gastroenterologo statunitense Brian Weiner, basta ingerirlo per dimagrire.
La teoria è destinata a diventare la nuova moda per i fanatici
della linea perché consentirebbe di raggiungere l'agognata silhouette senza rinunce a tavole e sudore in palestra. Ma non
mancano gli scettici.
Basta un litro di ghiaccio al dì - Weiner, autore di un e-book dal
titolo "The ice diet", afferma che i presupposti della nuova dieta
sono due: in primo luogo, il nostro corpo consuma calorie per
sciogliere il ghiaccio, e inoltre non se ne assumono altre. Come bonus aggiuntivo, aumenterebbe
il senso di sazietà. Secondo i calcoli del gastroenterologo, l'ingestione di un litro di ghiaccio al giorno non ha controindicazioni, e anzi permette di bruciare circa 160 calorie.
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Le critiche - Tra i detrattori c'è il fisico Andrew Jones che ha sollevato dubbi sull'efficacia del sistema. A suo parere, se mangiando un chilogrammo di ghiaccio si bruciano 117 calorie, per bruciare
le 3.500 calorie necessarie a perdere mezzo chilo di peso, bisognerebbe consumarne trenta.
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Buon compleanno pizza margherita!

Sua maestà la Regina Margherita fu la prima ad assaggiarne

il suo gusto semplice e inconfondibile che oggi a distanza di
125 anni fa impazzire ancora tutto il mondo. Anche se è molto
anziana i suoi anni non li dimostra per nulla: stiamo parlando
della pizza margherita che in questi giorni spegne ben 125
candeline.

A documentare la nascita della pietanza made in Italy più
famosa del pianeta è una lettera del capo dei servizi di tavola
della Real Casa Camillo Galli con cui nel giugno del lontano
1889 convocava il cuoco Raffaele Esposito della pizzeria
“Brandi” al Palazzo di Capodimonte perché preparasse le sue famose pizze per la sovrana.
La ricorrenza, ricordata dalla Coldiretti, celebra la prima pizza margherita che quando è nata era
cucinata con i condimenti “base”, pomodoro, mozzarella e basilico, in rappresentanza dei colori
della bandiera italiana. Secondo un sondaggio della stessa organizzazione agricola, oggi il 39%
degli italiani ritiene che la pietanza sia il simbolo culinario dell’Italia e che “pizza” sia la parola italiana più conosciuta all’estero.
La margherita – aggiunge Coldiretti – è ora di gran lunga la preferita nel mondo, affermandosi
soprattutto negli Stati Uniti dove si registra il record dei consumi di pizza, con una media di 13
chili per persona all’anno (italiani al secondo posto con una media di 7,6 chili a testa). Negli Usa
il business della pizza vale 40 miliardi di dollari, con il 93 per cento degli americani che la consuma almeno una volta al mese. In Italia si stima che la pizza generi un fatturato di 10 miliardi di
euro, con oltre 250mila addetti e 50mila pizzerie.

Dieta italiani anziani troppo povera di vitamina D

Gli italiani con età sopra i 65 anni introducono in media 3,7
microgrammi di Vitamina D al giorno, una quantità ritenuta bassa
rispetto a quella consigliata, fino a 10 microgrammi.
Lo hanno verificato gli esperti dell'Osservatorio Nutrizionale
Grana Padano andando a indagare le abitudini alimentari di
1000 anziani italiani.
''La Vitamina D - spiegano in una nota gli esperti - è qualcosa di
più di una 'semplice' vitamina: la sua particolare struttura la
rende un vero e proprio ormone una volta che è stata attivata
dalla luce solare, con recettori presenti in tutti gli organi. Per questo ha un ruolo fondamentale in
tante patologie. E garantire una giusta esposizione al sole e una quantità corretta di vitamina D
negli alimenti può essere una giusta strategia per evitare la supplementazione con integratori alimentari che, in alcuni casi e periodi dell'anno, può diventare indispensabile''.
Da tempo si sa che il deficit di Vitamina D è associato all' osteoporosi con incremento del rischio
di fratture, ma gli studi più recenti hanno trovato che questo deficit spesso è presente in soggetti
affetti da varie patologie, come cancro della mammella, della prostata e del colon, e in una maggiore predisposizione alle malattie autoimmuni.
'' Ma la carenza di Vitamina D è dimostrata anche nelle malattie neurodegenerative come
l'Alzheimer e la Malattia di Parkinson - spiega Michela Barichella, medico responsabile della
Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica ICP Milano - Queste evidenze scientifiche dimostrano ancora di più la necessità di soddisfare il fabbisogno di questa vitamina''.
Gli esperti suggeriscono quindi alcune regole per prevenire il deficit di vitamina D, come ''fare una
passeggiata tutti i giorni al sole, consumare due porzioni di latticini al giorno, due uova alla settimana, così come tre porzioni di pesce, variando le qualità in cui è più presente la Vitamina D: tonno,
trota, merluzzo, anguilla''.
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Tanti buoni motivi per mangiare le pere

Le pere sono i frutti dell’albero del pero, il cui nome scientifico è Pyrus communis, appartenente alla famiglia delle
Rosacee. Ne esistono molte varietà, tra cui le più diffuse
sono: William (la più coltivata in Italia), Decana, Abate e
Kaiser.
La pera è un ottimo regolatore intestinale, utile sia in
caso di stitichezza che di diarrea, per via del suo alto contenuto di fibre idrosolubili che si gonfiano a contatto con
l’acqua. Inoltre, tonifica, disinfiamma e dona sollievo a
tutta la parete intestinale, limitando le fermentazioni e i
ristagni nel colon, aiuta a ripulire le vie urinarie poiché
favorisce l’eliminazione dell’acido urico ed è indicata a chi
soffre di gotta, dolori reumatici e dolori articolari.
Essendo molto ricca di acqua, è un ottimo diuretico per l’organismo; contiene una buona dose di
calcio, che fa bene alle ossa e alle articolazioni, è ricca di potassio, che contribuisce a migliorare
la circolazione sanguigna. Nonostante la pera abbia un sapore molto gustoso, grazie alla presenza di fruttosio, l’apporto calorico (30-35 kcal per 100 gr) e di grassi è abbastanza basso, rivelandosi un ottimo frutto per chi è a dieta. Le pere sono ricche di vitamine, in particolare B1 e B2, conosciute soprattutto come energizzanti, vitamina A, antiossidante; che migliora la vista, vitamina E,
che aiuta a prevenire infezioni e malattie oltre a dare luminosità e giovinezza alla pelle, contrastando, insieme alla vitamina A, la formazione delle rughe; vitamina C, che aiuta il sangue a scorrere
meglio nelle vene, prevendo possibili problemi cardiaci.
Inoltre, questi frutti sono ricchi di principi attivi, come la pectina, una fibra che aiuta a combattere
il colesterolo cattivo, la lignina, una fibra in grado di facilitare il passaggio di feci nell’intestino, quindi di impedire l’insorgenza di emorroidi, e il sorbitolo, sostanza in grado di proteggere i denti.
La pera, che ha un indice di sazietà piuttosto elevato, è consigliata per i soggetti interessati a controllare, in maniera molto accurata, la pressione sanguigna.
Essa, infatti, previene ipertensione e ictus, poiché contiene antiossidanti che proteggono anche le
cellule dalle azioni dei radicali liberi. Le pere, per l’alta digeribilità, sono particolarmente indicate
nell’alimentazione di bambini ed anziani, mentre l’alto contenuto in fibre le rende sconsigliate a chi
soffre di colite.

Ictus, la prevenzione nella sana alimentazione

L’ictus cerebrale è la terza causa di morte e la prima causa
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assoluta di disabilità in Italia. La sua comparsa improvvisa, solitamente senza dolore.
L’ictus, si legge sul sito della clinica Humanitas, è causato dalla
improvvisa chiusura oppure rottura di un vaso cerebrale e dal
conseguente danno alle cellule cerebrali dovuto dalla mancanza
dell’ossigeno e dei nutrimenti portati dal sangue (ischemia) o alla
compressione dovuta al sangue uscito dal vaso (emorragia
cerebrale). Per prevenirlo occorre, innanzitutto, condurre uno
stile di vita sano.
Il rischio di avere essere colpiti da un ictus potrebbe calare del
32% con un’alimentazione che preveda almeno 200 grammi di frutta fresca, mentre con altrettanti
grammi di verdura il rischio diminuisce dell’11%.
E’ quanto racconta un’ indagine svolta alla università di Quingdao, in Cina, pubblicata sul giornale
dell’American heart association, “Stroke”: i dati sono stati ricavati dopo un’attenta valutazione dei
20 studi effettuati negli ultimi 20 anni su 760.000 uomini e donne che avevano avuto un ictus.
Un fattore protettivo universale, i cui benefici sono consistenti sia per ambo i sessi a prescindere
dall’età: Yan Qu, direttore dell’ analisi, ha spiegato che se i macronutrienti che provengono da carboidrati, proteine e grassi, provvedono a dare energia all’organismo, sono invece i micronutrienti
come vitamine e minerali contenuti nei vegetali ad essere indispensabili, insieme alle fibre, per sviluppare i fattori protettivi.
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Mangiare pesce migliora la durata e la qualità del sonno

Mangiare pesce migliora la durata e la qualita’ sonno e si associa

anche ad un miglioramento del battito cardiaco e delle attivita’ quotidiane svolte durante il giorno.
Gli effetti benefici superano quelli di una dieta di stesso profilo nutrizionale ma a base di carne di pollo, maiale o manzo. Lo dimostrano i
ricercatori dell’Haukeland University hospital di Bergen, Norvegia,
con un esperimento condotto su 95 uomini ricoverati in ospedale, sottoposti a diete a base di salmone o di pollo, maiale e manzo, consumati 3 volte alla settimana per 6 mesi.
Lo studio e’ pubblicato sul Journal of Clinical Sleep. Al termine del periodo di studio chi mangiava pesce aveva anche livelli di vitamina D nel sangue piu’ vicini ai livelli ottimali, rispetto agli altri
che invece mangiavano la carne. “I livelli di vitamina D sono correlati con problemi di sonno e variabilita’ del battito cardiaco” concludono gli studiosi.

Cibo come sigarette

Più educazione, stop agli spot soprattutto quando potrebbero essere esposti
i bambini, maggiori tasse per scoraggiare i consumi e persino etichette shock
che mostrino i danni alla salute.
Le stesse ricette messe a punto in questi anni per diminuire il consumo di sigarette potrebbero 'tornare buone' anche
per contrastare l'epidemia di obesità,
che ormai è anche più pericolosa del
fumo.
A sostenerlo sono Consumer International e World Obesity Federation, due delle principali
associazioni mondiali in occasione dell'assemblea generale dell'Oms.
Le due associazioni lanceranno il prossimo mercoledì l'ipotesi di una vera e propria 'Convenzione
Globale' contro il cibo poco salutare, sul modello di quella contro il tabacco approvata nel 2003 e
legalmente vincolante per i paesi che l'hanno ratificata. L'obiettivo è ottenere una serie di misure
più rigide contro l'industria alimentare, che spesso, recita la bozza di convenzione, ''si tira indietro
rispetto a cambiamenti positivi, con i governi che si sentono impossibilitati a intervenire''.
Tra le misure suggerite ci sono la rimozione dei grassi artificiali da cibo e bevande entro cinque
anni, la proibizione di spot degli alimenti poco salutari, ma anche l'adozione di un metodo di tassazione che scoraggi i consumi di 'cibo spazzatura', e persino il cambiamento delle autorizzazioni al
commercio. In questo contesto, spiega Luke Upchurch di Consumer International, anche l'adozione di etichette con messaggi che avvisino del pericolo per la salute o addirittura con immagini shock
degli effetti dell'obesità potrebbero essere efficaci.
''Sono necessarie misure più stringenti di queste - spiega - ma se qualche governo dovesse decidere che anche questo tipo di etichette possono essere utili noi supporteremmo la scelta''.
Proprio dieci anni fa, ricordano le due Ong, l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicava la
sua Global Strategy on Diet and Physical Activity and Health, il primo documento in cui si riconosceva il potenziale pericolo per la salute rappresentato dall'alimentazione non corretta. Nonostante
il riconoscimento però il numero di morti causate dall'obesità è continuato ad aumentare, passando da 2,5 milioni nel 2005 a 3,8 nel 2010, e le persone in sovrappeso o obese sono ormai più di
mezzo miliardo nel mondo, il 10% degli uomini e il 14% delle donne, con la maggioranza concentrata nei paesi in via di sviluppo.
Per contrastare con efficacia l'obesità nel mondo, spiega il documento elaborato dalle associazioni, è necessaria una convenzione vincolante dall'alto, e non una serie di regole lasciate alla buona
volontà dei singoli paesi. ''Siamo nella stessa situazione degli anni '60, quando l'industria del tabacco affermava che non c'era niente di sbagliato nelle sigarette e nel giro di 30-40 anni sono morte
milioni di persone - sottolinea Upchurch -. Se non si agisce ora rischiamo di avere la stessa intran9
sigenza da parte delle industrie alimentari''.
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1 italiano su 4 con fegato grasso

Negli ultimi anni si è registrata una

crescita esponenziale della steatosi
epatica, meglio conosciuta come
fegato grasso, un eccessivo accumulo di tessuto adiposo nelle cellule
epatiche.
In Italia si stima che circa il 25% di
tutta la popolazione abbia il fegato
grasso, e la prevalenza sale vertiginosamente dopo i 40 anni con valori di oltre il 50% negli ‘over 60’.
Avere il fegato grasso può essere
l’indice di malnutrizione, ma soprattutto nei Paesi occidentali di una
dieta ipercalorica e un segnale d’allarme delle buone o cattive abitudini
a tavola. “Il fegato è la fucina metabolica ed energetica dell’organismo,
della sua funzione digestiva e dell’assorbimento dei nutrienti.
L’accumulo di grasso è il segno di una disfunzione epatica e la spia di tossicità o di problemi alimentari”, spiega all’Adnkronos Salute Ferruccio Bonino, presidente della Fondazione italiana
per la ricerca in epatologia (Fire) e professore di gastroenterologia all’Università di Pisa.
La Fire, ‘braccio’ dell’Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf), ha avviato in vista
dell’Expo 2015 (dedicato proprio all’alimentazione) la campagna d’informazione ‘Fegato specchio
della salute alimentare’, scegliendo come partner ‘Doctor’s Life’, il primo canale tv al mondo dedicato all’informazione e alla formazione medico scientifica (Ecm), edito da Adnkronos Salute. “La
campagna di comunicazione con ‘Doctor’s Life’ punterà a divulgare - spiega Bonino, componente
anche del comitato scientifico del canale tv - a divulgare alla popolazione e ai medici il messaggio
che la misura della quantità di grasso del fegato è l’indice della qualità e della correttezza dell’alimentazione della persona.
Per questo - aggiunge - è importante puntare sulla prevenzione e la corretta informazione in vista
dell’Expo 2015, dedicato anche a questi temi”.
“L’ecografia è l’esame di screening più semplice per scoprire se la statosi epatica è sopra il dato
del 25% che rappresenta la norma”, sottolinea Bonino.
Ma quando va fatta un’ecografia al fegato? “Quello che serve è una cambiamento culturale tra gli
specialisti - osserva l’esperto - perché se è vero che oggi questo esame è richiesto da figure diverse come il cardiologo, il diabetologo, il gastroenterologo o l’internista, non sempre viene presa bene
in considerazione la presenza di grasso nel fegato”.
“Ma recenti studi internazionali - aggiunge lo specialista - ci dicono che l’avere o non avere il fegato grasso è un indice che si correla ad un alto rischio di comorbilità di alcune malattie.
Perciò la scoperta di questa patologia durante l’ecografia addominale in un soggetto asintomatico
costituisce la spia per patologie epatiche (steato-epatiti) e non epatiche (sindrome metabolica, diabete, dismetabolismi lipidici, malattie cardiovascolari).
Oggi - suggerisce Bonino - è possibile quantificare il grasso epatico con un esame non invasivo
come la spettrometria in risonanza magnetica metodica (Sp-Rm), disponibile al costo sostenibile di
un esame di routine”.

10

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Mangiare troppa carne fa male? Le possibili conseguenze

Mangiare troppa carne fa male? Si possono avere delle

conseguenze in termini di salute? Sono queste e altre le
domande a cui la ricerca scientifica, a proposito di questo argomento, sta cercando di dare una risposta da
tempo.
Il dibattito sulla questione è ancora aperto. Gli esperti
raccomandano, in generale, di non esagerare con il consumo della carne, specialmente con quella rossa. In
questo senso si potrebbero avere delle ripercussioni,
anche se non è chiaro in che termini specificatamente e
a che livelli.
La carne è importante, perché ci fornisce le proteine fondamentali per il nostro organismo, tuttavia si sa che è
opportuno che non occorre esagerare con le dosi.
Vediamo insieme tutte le eventuali conseguenze.
La tossicità dell’urina
L’eccessivo consumo di carne aumenta la tossicità dell’urina e quindi potrebbe sovraccaricare l’attività dei reni. Lo hanno scoperto i ricercatori dell’University of Montreal, che hanno messo in evidenza i possibili danni che, da questo punto di vista, potrebbe determinare il consumo esagerato
di carne. E’ stato visto nello specifico che il contenuto di acido urico può aumentare da 3 a 10 volte
e non è affatto una cosa da trascurare, perché si sa che l’acido urico, combinandosi ad altre tossine, può essere alla base dello sviluppo di molte malattie.
L’aumento del battito cardiaco
La ricerca scientifica è riuscita a provare anche che, dopo un pasto a base di carne, aumenta il battito cardiaco. Esso attraverserebbe un incremento che va dal 25 al 50% e questa è una condizione che persiste anche per 15 o 20 ore. Il tutto è dovuto al fatto che le proteine animali sovraccaricano anche il lavoro del cuore.
Il cancro
Molti sono gli studi che hanno tentato di trovare un collegamento tra consumo di carne e sviluppo
del cancro. Soprattutto ad essere imputata è la carne eccessivamente lavorata, come quella che
viene utilizzata per gli hamburger, le salsicce o quella in scatola. E’ stata trovata una correlazione
fra consumo di questo tipo di carni e morte prematura. In particolare una ricerca, i cui risultati sono
stati pubblicati su BMC Medicine, ha dimostrato che ogni anno il 3% dei decessi prematuri potrebbe essere evitato, se venissero consumati in media 20 grammi in meno di carne lavorata. Si sa,
comunque, che è fondamentale la cottura della carne: marinata riduce il rischio di cancro.
Il diabete e l’obesità
Se ci sono dei buoni motivi per mangiare la carne, il suo consumo, specialmente se in quantità
eccessiva, sarebbe collegato anche allo sviluppo di alcune malattie, come il diabete e l’obesità.
Specialmente quest’ultima è la causa di molte altre conseguenze per la salute. Ma non si tratta soltanto di queste malattie, perché si è visto come anche i disturbi digestivi, i problemi al fegato, perfino la gotta, sarebbero collegati ad un esagerato consumo di carne. Lo si è visto in particolare
attraverso alcune ricerche che sono state condotte dopo la guerra mondiale. In quel tempo la popolazione si nutriva soprattutto di frutta e verdura: tutto ciò comportò una riduzione generale delle
malattie e di un terzo della mortalità.
Lo scorbuto e il rachitismo
Mangiare troppa carne fa male al fegato, ma può causare anche lo sviluppo di alcune malattie,
come lo scorbuto e il rachitismo. In effetti non bisogna dimenticare che in molti tipi di carni non sono
presenti tutti quegli elementi fondamentali, che il corpo utilizza per costruire i tessuti sani. In particolare la carne è priva di vitamine e sali di calcio. Tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha
bisogno per la costruzione di tessuti si trovano specialmente nella frutta fresca e nelle verdure.
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Mangiare pomodori fa puzzare

Il rosso frutto dell’orto, il pomodoro, è non

solo buono da mangiare ma anche buono
con la salute.
I pomodori, infatti, sono un alimento sano e
ricco di sostanze benefiche per l’organismo
come, per esempio, gli antiossidanti – che
proteggono dall’invecchiamento, l’ossidazione e molte malattie.
Come però spesso accade, c’è il rovescio
della medaglia: se dunque i pomodori
fanno bene alla salute, non farebbero
altrettanto all’odore corporeo, in particolare
quello emesso dalle ascelle.
Secondo uno studio britannico, infatti,
mangiare abbondanti porzioni di pomodoro
farebbe emettere un cattivo odore – indipendentemente dall’igiene personale o fattori genetici.
La decisione di condurre lo studio che ha
mostrato come mangiar pomodori può far puzzare è nata, come già accaduto in molti casi, da un’esperienza personale.
Il dott. Charles Stewart, infatti, soffriva dal 2007 di un problema di odore del corpo. Problema che
era diventato piuttosto ingombrante, dato che ogni volta che entrava in una stanza i suoi colleghi
si affrettavano ad aprire le finestre. In prima battuta, il dott. Stewart ha dato la colpa al gran caldo
che affliggeva la Gran Bretagna in quell’estate, ma poi iniziò ad avere dei dubbi.
Divenne allora consapevole che il problema era l’odore emesso dal suo corpo. Ma, nonostante
l’uso di generose quantità di sapone, non riusciva a controllarlo.
La scoperta che gli steli della pianta di pomodoro sono ricchi di una sostanza che ricorda l’odore di
sudore, fece rendere conto al dott. Stewart che forse il problema era proprio quello. Riducendo così
l’assunzione di pomodori, il medico scoprì, con sua somma sorpresa e sollievo, che il cattivo odore
se n’era andato.
Dietro al mistero della puzza, le ricerche del dottor Stewart hanno rivelato che vi era l’olio presente nei gambi dei pomodori, il quale contiene delle sostanze chiamate “terpeni”. Una volta entrate
nell’organismo attraverso l’alimentazione, queste sono scisse dagli enzimi presenti nel nostro
corpo. Come risultato, vengono prodotte sostanze chimiche che reagiscono con il noto antiossidante presente nei pomodori, il licopene, che, a sua volta, ha portato alla produzione dei maleodoranti effluvi emessi dal corpo.
Il dottor Stewart fa notare a tutti gli estimatori dei pomodori, che l’effetto puzza dei pomodori, anche
se mangiati pomodori una sola volta, dura ben una settimana.
«E’ davvero sorprendente che l’odore possa durare così a lungo, dopo un pasto. Questo però significa che le persone che mangiano pomodori e derivati del pomodoro corrono sempre il rischio di
puzzare quando sudano», conclude Stewart.
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Se quindi ci capita di sentire che il nostro odore non è dei più buoni, cerchiamo allora di ripensare
a cosa abbiamo mangiato negli ultimi sette giorni.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Involtini di cotoletta
Ingredienti per 8 involtini
-

400 gr Tacchino bistecche
3 Uova
150 gr Formaggio Emmentaler
120 gr Prosciutto cotto
Sale fino q.b.
Pepe macinato q.b.
Pangrattato q.b.
Olio di semi di arachidi per friggere q.b.

Preparazione
Per preparare gli involtini di cotoletta, iniziate a
battere la carne tra due fogli di carta da forno per
non rompere le fibre e mantenerla tenera. In una
ciotolina sgusciate le uova e salatele leggermente e pepate a piacere, quindi sbattete le
uova con una forchetta.
Immergete le bistecche di tacchino nell'uovo una
alla volta, poi passatele nel pangrattato da
entrambi i lati.
Quindi dividete le bistecche in parti uguali e adagiate su ciascuna una fetta di formaggio e una di
prosciutto cotto, quindi arrotolategli involtini e

sigillateli con uno
stuzzicadenti . Per
la cottura, potete
friggerli in abbondante olio di semi
che
non
dovrà
superare la temperatura di 180° (potete controllarla con
un termometro da
cucina); potete in
alternativa procedere con la cottura in
forno: in questo
caso il consiglio è di
cuocere un involtino
per testare tempi e
temperatura per i successivi.
Fate dorare gli involtini per alcuni minuti, girandoli per una cottura uniforme e poi scolateli con
una schiumarola, adagiandoli su un vassoio
foderato con carta assorbente. Servite gli involtini di cotoletta ben caldi!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frittata ripiena
Ingredienti per una padella di 24 cm
-
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8 Uova medie
200 gr di Formaggio Emmentaler
120 gr di Prosciutto cotto a fette
50 gr di Grana Padano grattugiato
10 rametti di Erba cipollina
Olio di oliva extravergine q.b.
Sale fino q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
Per preparare la frittata ripiena, iniziate spezzettando grossolanamente i rametti di erba cipollina e affettate il formaggio Emmentaler. Rompete
le uova e raccoglietele in una ciotola capiente,
quindi sbattetele con una forchetta e aggiungete
il Grana grattugiato, mescolate e unite i rametti
di erba cipollina; salate e pepate a piacere.
Amalgamate tutti gli ingredienti quindi dividete
l'impasto in due ciotoline; in una padella di 24
cm di diametro, versate un filo d'olio e fatelo
scaldare bene. Quindi versate il contenuto di
una delle due ciotoline e coprite con il coperchio
(per far cuocere a fiamma vivace 2-3 minuti.
Quindi girate la frittata con l’aiuto del coperchio
o di un piatto, capovolgendola e facendola scivolare di nuovo nella padella e lasciate cuocere
l’altro lato per altri 2 minuti senza coperchio.
Trasferite la frittata pronta su un piatto e tenetela da parte un momento.

Ungete un'altra padella di 24 cm di diametro con
un filo d'olio, fate scaldare e ripetete le stesse
operazioni per le restanti uova: versate il contenuto della ciotola in padella e lasciate cuocere
circa 2 minuti con il coperchio; poi capovolgetela aiutandovi con il coperchio; cuocete la frittata
anche dall'altro.
Dopodiché distribuite le fettine di formaggio sulla
superficie della frittata e quelle di prosciutto.
Adagiate la frittata che avevate preparato in precedenza con la parte in cui sono visibili i rametti di erba cipollina rivolta verso l'alto.
Coprite con il coperchio e cuocete per 1-2 minuti ancora, poi sformate delicatamente la frittata e
adagiatela su un vassoio o un piatto da portata.
Potete affettare la frittata ripiena e servirla a
spicchi!
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Mandorle, un concentrato di salute

Qual è lo spuntino migliore per spezzare la fame
senza compromettere l'appetito ai pasti?
Le ultime novità della ricerca scientifica sembrano
lasciare spazio a pochi dubbi: fra le scelte migliori c'è
quella di optare per una manciata di mandorle.
A confermarlo sono i dati presentati da diversi ricercatori durante la sessione scientifica che lo scorso 27
aprile ha animato il convegno annuale dell'American
Society of Nutrition, secondo cui questo tipo di frutta secca aiuta a ridurre l'appetito e a promuovere il
senso di sazietà.
I buoni motivi per mangiare mandorle tutti i giorni non
finiscono però qui.
Dal convegno è infatti emerso che si tratta di frutti
amici della salute anche da altri punti di vista.
Le mandorle aiutano infatti a ridurre il rischio cardiovascolare, a contrastare l'accumulo di grasso addominale associato al pericolo di sviluppare la sindrome metabolica, a migliorare la qualità dell'alimentazione e, più in generale, a mantenere uno stato di
salute migliore.
Secondo Karen Lapsley, responsabile scientifico dell'Almond Board of California, i dati presentati al convegno “aiutano ad aumentare la nostra conoscenza degli effetti benefici delle mandorle
all'interno di un'alimentazione salutare.”
Spezie piccanti elisir di lunga vita

Nella vita di tutti i giorni il dolore ha un ruolo molto importante.
Per rendersene conto basta pensare a quanto è utile che l'entrata in contatto con un oggetto molto caldo scateni dolore: in
questo modo si evitano ustioni pericolose per la saluta. Tuttavia
durante l'invecchiamento il dolore può assumere connotati
molto diversi. Chi soffre di condizioni associate a dolore cronico corre addirittura il rischio di morire prima degli altri.

E' proprio per studiare i motivi alla base di questo fenomeno
che i ricercatori di Berkley hanno deciso di verificare cosa succedesse privando i topi del recettore TRPV1. Presente nella
pelle, nei nervi e nelle articolazioni, questo sensore del dolore
è noto perché può essere attivato dalla capsaicina, il composto
che rende piccanti diverse spezie, ad esempio il peperoncino e
la paprika.
I risultati dei loro esperimenti, pubblicati sulla rivista Cell, hanno svelato che l'eliminazione di questo sensore allunga del 14% la vita dei topi, permettendo loro di mantenere giovane il proprio metabolismo anche in età più avanzata. Detto in termini pratici, i topi che non possono percepire il dolore vivono più a lungo e da anziani bruciano più calorie e utilizzano meglio lo zucchero nel sangue
rispetto agli altri animali.
Attualmente TRPV1 è già nel mirino di diverse aziende farmaceutiche alla ricerca di soluzioni per
sconfiggere il dolore. I risultati di questa ricerca hanno però portato i suoi autori ad ipotizzare che
questi sensore possa rappresentare anche il bersaglio di trattamenti contro il diabete e l'obesità. E
dato che in passato è già stato dimostrato che nel caso dell'uomo un'alimentazione ricca di capsaicina è associata a una minore incidenza del diabete e di altri disturbi metabolici, le spezie che contengono questa molecola potrebbero anche svelare benefici inattesi in termini di aspettativa di vita.
“In effetti l'esposizione prolungata alla capsaicina può uccidere i neuroni [che trasmettono il segnale di TRPV1, ndr]” spiega Andrew Dillin, responsabile dello studio.
Possibile che l'elisir di lunga vita sia del semplice peperoncino?
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Dieta di Okinawa: il segreto della longevità

La dieta di Okinawa prende il nome dalle isole giapponesi omo-

nime, dove si trova il maggior numero di centenari: secondo
diverse teorie, l’alimentazione è proprio il motivo per cui così
tante persone riescono a vivere così a lungo, in piena salute. È
infatti associata non solo a una grande longevità, ma anche a un
minor rischio di tumori e di colesterolo.
Il Giappone ha ospitato alcune delle persone più longeve al
mondo, tra cui Jiroemon Kimura, morto all’età di 116 anni, e
Misao Okawa, scomparso a 115 anni. Anche il cane più longevo
viveva in Giappone e, di conseguenza, è davvero molto probabile che la dieta da loro seguita – simile alla Paleodieta – abbia
influenzato positivamente la qualità della vita. Inoltre secondo il dottor Craig Wilcox, ovvero l’autore del “Programma di Okinawa”, gli abitanti di quest’isola hanno un minor rischio di cancro allo
stomaco, di arteriosclerosi, di tumori correlati agli ormoni – come il cancro al seno e alla prostata –
e infine di problemi dovuti al colesterolo cattivo.
A Okinawa si vive dunque molto più a lungo e ci si ammala meno: il segreto è principalmente quello di mangiare molto pesce e altrettanta verdura, senza mai riempire completamente lo stomaco.
Si usa pochissimo sale, si mangiano cibi ricchi di flavonoidi, vitamina E, licopene e carotenoidi e si
beve molto tè al gelsomino, che pare abbia un ruolo di spessore nella prevenzione del cancro.
Ci sono tuttavia anche altri fattori che, secondo le ricerche, contribuiscono ad aumentare la longevità degli abitanti di Okinawa, tra cui DNA e comportamento. Educazione, storia familiare, temperamento, attività fisica, clima, assistenza sanitaria e altri fattori determinano quanto a lungo si vivrà,
in aggiunta a una dieta corretta. È per tale motivo che è probabilmente scorretto chiamarla dieta di
Okinawa: il termine più corretto è “Programma di Okinawa”, dato che si tratta più di uno stile di vita
e non di un semplice regime alimentare. In definitiva, il Programma:
- introduce una dieta alimentare basata su pesce, verdure e altri alimenti a basso indice calorico,
con grassi sani e proteine, che aiuta ad avere un corpo senza adipe e perfettamente in forma;
- insegna a mettersi in forma con il tai chi, a ridurre lo stress con la meditazione, a sviluppare la
propria spiritualità interiore e a costruire ottimi rapporti con amici e parenti. In altre parole, a vivere
bene.

Per ricordarsi di bere basta il tappo della bottiglia

Spesso quando si parla di alimentazione tutte le attenzioni finisco-
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no per concentrarsi sul cibo, quando in realtà c'è un altro ingrediente fondamentale che non può assolutamente mancare nella dieta
quotidiana: l'acqua. Presto qualsiasi scusa per dimenticare di berla
potrebbe diventare completamente inutile. L'agenzia di marketing
francese Ogilvy Paris ha infatti messo a punto un tappo, che è
stato battezzato Vittel Refresh Cap, che anche se a un primo
sguardo può apparire un "chiudi-bottiglia" qualsiasi è in realtà un
timer che ricorda di bere almeno ogni ora.
Da avvitare su una normale bottiglia come qualunque altro tappo,
una volta in posizione si trasforma in una sorta di bomba a orologeria. Infatti il timer al suo interno si attiva a chiusura completata e
dopo un'ora esatta fa scattare una molla che a sua volta fa spuntare dal tappo una bandierina,
segnale che è giunta l'ora dell'irrimandabile appuntamento con l'idratazione.
L'uso del tappo come sistema per incoraggiare a bere più spesso è già stato sperimentato. I primi
risultati ottenuti, spiegano dalla Ogilvy Paris, “dimostrano che le persone bevono più acqua durante il giorno.”
Il tappo-timer non è però ancora in commercio, con buona pace di chi si era già entusiasmato all'idea di avere un nuovo gadget a disposizione. Al momento non si sa nemmeno se i suoi produttori
abbiano intenzione di metterlo sul mercato a disposizione di tutti i consumatori.
Per il momento non ci resta quindi altra scelta che fare affidamento sulla nostra memoria e sui tradizionali sistemi – dal nodo al fazzoletto ai più “moderni” post-it – per ricordarci di bere almeno i 68 bicchieri di acqua al giorno raccomandati dagli esperti.
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L’aceto di mele, per la dieta e la salute

L’aceto di mele viene prodotto, come suggerisce il nome, dalla

fermentazione delle mele. E’ un prodotto molto versatile che viene
impiegato in cucina e non solo infatti, è indicato anche per perdere peso, per ottenere capelli lucenti ed unghie sane.
L’aceto di mele contiene sali minerali come il potassio, il magnesio e il fosforo e vitamine del gruppo B; inoltre, ha una buona percentuale di pectine. In commercio si trova con estrema facilità in
tutti i supermercati sotto forma di liquido ma, è venduto anche in
comode pastiglie. Al momento dell’acquisto è bene leggere attentamente l’etichetta e verificare che si tratti di un prodotto naturale
ossia ricco di principi attivi; se fosse possibile è bene optare per prodotti provenienti da agricoltura
biologica o di lotta integrata.
L’ uso dell’aceto di mele è consigliato per accelerare il metabolismo, dimagrire e per purificare l’organismo dai liquidi in eccesso. L’aceto di mele non deve essere impiegato da chi soffre di allergie
o malattie e da chi segue cure mediche; inoltre, prima di utilizzarlo per perdere peso è necessario
chiedere consiglio ad un medico.
Per ottenere risultati più evidenti, l’aceto di mele deve essere affiancato ad una dieta ipocalorica e
ad un’attività fisica costante, da svolgersi dopo una visita medico-sportiva.
L’aceto di mele deve essere consumato al mattino, appena alzati e prima della colazione; bisogna
miscelare un cucchiaino di prodotto all’interno di un bicchiere di acqua. In questo modo si riesce a
migliorare il metabolismo e quindi a bruciare una quantità maggiore di calorie. Inoltre, è in grado di
ridurre il senso di appetito, inducendo a mangiare meno e quindi a perdere peso.
Fra gli innumerevoli benefici dell’aceto di mele vi è anche quello di evitare i picchi di zucchero nel
sangue contribuendo quindi, in modo naturale, a regolare la glicemia. La pectina contenuta aiuta
a tenere sotto controllo il colesterolo riducendone l’assorbimento ed aiutando il nostro organismo
ad eliminarlo in modo naturale; invece, i sali minerali favoriscono il benessere di tutto l’organismo.
In particolare il potassio aiuta la stabilizzazione della pressione arteriosa, prevenendo non soltanto
le patologie cardiovascolari ma anche la possibile insorgenza di disturbi nervosi; l’aceto di mele è
utile anche per chi soffre di debolezza, di astenia e per chi desidera avere una cute bella ed in salute perché è ricco di oligoelementi, vitamine ed antiossidanti naturali.
Questo prodotto è indicato per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso e quindi per drenare e
sgonfiare l’organismo. Fra le sue innumerevoli virtù, bisogna considerare la sua capacità di favorire il benessere del fegato e dell’intestino. Viene consigliato anche per risolvere anche piccoli malesseri a carico dello stomaco, come per esempio un senso di pesantezza causato da una cattiva digestione. In questi casi è possibile bere un bicchiere di acqua naturale a temperatura ambiente all’interno del quale sia stato disciolto un cucchiaino di aceto di mele; seguendo questo semplice consiglio, i risultati non tarderanno ad arrivare.
L’aceto di mele è ideale per condire piatti a base di carne e di pesce ma anche verdure cotte e
crude perché il suo sapore non è particolarmente invasivo.

Il risotto che protegge la mente

Ricco di polifenoli e di vitamina C che gli esperti considerano

come anti-età, il risotto con riso di Venere, agrumi e gamberi è il
piatto migliore per difendere il cervello e ritardarne l’invecchiamento. Almeno secondo alcuni scienziati americani che hanno
partecipato a Cibus, appuntamento tenuto a Parma in cui si
parla di made in Italy e legami tra salute e cucina.
Ma come si prepara questo risotto? Bisogna lessare 280 gr di
riso di Venere in abbondante acqua salata e, nel frattempo,
sfriggere 300 gr di code di gambero in una padella con un cucchiaio di olio. Dopo 5 minuti, ai gamberi va aggiunti un cucchiaio
di succo d'arancia, da far evaporare. In una terrina, poi, vanno
versati un cucchiaio di succo di limone, 3 cucchiai d’olio e uno
di miele di arancia.
Una volta ultimata la cottura, il riso va scolato accuratamente e
unito alla salsina di agrumi e miele e ai gamberi, e il tutto va condito con del prezzemolo e del pepe rosa.
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I Consigli della Nonna!

Crostoni con prosciutto e uova
Scaldare in una
padella
dell’olio In cucina l’ideale sarebbe calcolare le
extravergine d’oliva dosi con una tale esattezza da non
e rosolarvi rapida- avere avanzi, ma non sempre questo è
mente 4 fette di pro- possibile. E allora, niente di più facile
sciutto crudo da 20 che riutilizzare il riso avanzato: basta
impastarlo con burro, formaggio gratgr ciascuna.
tugiato
e uova, sistemare il tutto in una
Distribuire su 4 fette teglia imburrata
e far cuocere in forno
di pancarrè il condi- per dieci minuti. Si otterrà così una
mento del prosciutto gustosa e insolita frittata!
e sistemarle in una
teglia imburrata. Ricoprirle con 4 fette di formaggio e con quelle di prosciutto rosolate.
Rompere sopra ogni crostone un uovo,
ponendolo bene al centro della fetta. Condire Realizzare una compostiera in giarcon sale e pepe e infornare a 200°C fino a dino o sul terrazzo è molto utile perché permette di avere a disposizione
completa cottura dell’albume. Servire caldi.

Tartufi al cioccolato
Grattugiate 250 gr di
cioccolato fondente,
mettetelo in una casseruola con ½ bicchiere d’acqua e
fatelo fondere a calore moderato.
Lasciate bollire 2
minuti, togliete dal
fuoco e incorporate i
tuorli
mescolando
velocemente. Rimettete la casseruola sul
fuoco e aggiungete 100 gr di burro a pezzetti.
Spegnete il fuoco e, sempre mescolando,
lasciate raffreddare il composto. Appena
comincia a solidificarsi, dividetelo in pezzetti e
fate rotolare ogni pezzo nella granella di un
piccolo tartufo. Disponete i dolcetti a piramide
su un piatto da portata e servite.
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dell’ottimo concime senza ricorrere
a quelli di sintesi. Come fare? Basta
costruire o riciclare un contenitore
arieggiato (i teli ombreggianti possono essere d’aiuto) e coperto, e riempire fino a colmare con residui di
potatura e scarti vegetali. La massa
va rivoltata periodicamente.

Spesso si danno ai bambini carta, matite e colori per farli divertire. Ma non di
rado accade che quei colori si trovino,
oltreché sul disegno, anche sulle mani
dei piccoli. Acqua e sapone per lavarle,
ma non sempre funziona, per togliere i
segni dei pennarelli più tenaci, strofinare le mani con una buccia d’arancia,
e spruzzarvi poi un po’ di lacca per
capelli, l’operazione si conclude sciacquando con poco aceto.

Buona la marmellata fata in casa,
ma quanto tempo si vuole per prepararla! Qualche spicchio di mela
acerba sarà vostro alleato: senza
cambiare il sapore diventerà densa
in modo più facile e veloce.
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Obbligare i bambini a mangiare verdure non funziona

Una recente ricerca dell’Università di Chicago afferma che più
si spingono i bambini a mangiare alimenti sani, più si ottiene l’effetto opposto. Ecco perché in cucina diventa molto importante rendere accattivanti piatti che contengono frutta e verdura, magari
donando loro un aspetto più piacevole e colorato del solito.
Un esempio possono essere le palline di zucca, sane e molto facili da preparare. Lessate in acqua salata una patata sbucciata e
tagliata a fettine insieme a 250 gr di zucca anch'essa tagliata a
pezzi. Una volta tenere ma non completamente cotte, scolatele e
disponetele su un piatto per far evaporare l’acqua in eccesso.
Successivamente schiacciate patata e zucca con la forchetta e poi aggiungete la farina necessaria
a ottenere un impasto malleabile stando attenti a non esagerare. A questo punto date forma alle
vostre palline, poi lessatele in acqua salata e impiattatele condendole con una noce di burro, salvia e scagliette di parmigiano.

Esagerare con alcol un solo giorno mette a rischio la salute

Quando si parla di alcol gli esperti di salute e alimentazione sem-

brano essere tutti d'accordo: esagerare è vietato. Secondo le indicazioni più diffuse gli uomini non dovrebbero superare i 2 bicchieri di vino al giorno. Alle donne va ancora peggio: a loro non è consentito superare 1 bicchiere in 24 ore. Purtroppo, però, non mancano i casi in cui queste quantità vengono abbondantemente
superate, con inevitabili conseguenze per la salute. A volte il consumo di alcolici diventa addirittura spropositato, sfociando nel
fenomeno del binge drinking, l'abitudine di bere grandi quantità di
alcol in un tempo limitato. Ma quali sono, esattamente, le soglie da
non superare?
In realtà basta esagerare una sola volta perché la salute debba
pagarne le conseguenze. Uno studio condotto dai ricercatori della Medical School dell'Università
del Massachusetts ha infatti dimostrato che un singolo episodio di binge drinking permette ai batteri di uscire dall'intestino e di causare, di conseguenza, un aumento dei livelli ematici delle tossine coinvolte nell'aumento della temperatura corporea, nell'infiammazione e nei processi di distruzione dei tessuti.
Lo studio, pubblicato su PLoS One, ha previsto di analizzare gli effetti del binge drinking facendo
bere a 11 uomini e a 14 donne abbastanza alcolici da far aumentare i livelli di alcol nel sangue fino
a raggiungere almeno gli 0,08 g/dl in una sola ora. A seconda del peso, per un adulto ciò corrisponde in media al consumo di almeno 5 alcolici in 2 ore nel caso degli uomini, oppure, nel caso delle
donne, a bere nello stesso tempo almeno 4 bevande alcoliche. Le analisi dei campioni di sangue
prelevati dai partecipanti ogni 30 minuti nelle 4 ore successive e 24 ore dopo l'esperimento hanno
svelato che il binge drinking porta a un rapido aumento dei livelli di endotossina nel sangue.
Le endotossine sono molecole presenti nella parete cellulare di alcuni batteri e che vengono rilasciate quando questi ultimi vengono distrutti. Insieme a loro i ricercatori hanno trovato nel sangue
dei partecipanti al loro studio anche tracce di DNA batterico. Secondo gli scienziati ciò indica che
l'assunzione di grandi quantità di alcol permette ai batteri di penetrare nella parete intestinale e di
finire, così, nel sangue.
Prima di questa ricerca altri studi avevano svelato che il consumo cronico di alcol aumenta la permeabilità intestinale, consentendo a molecole potenzialmente dannose di essere trasportate in
altre parti dell'organismo. Non solo, l'aumento della permeabilità intestinale e l'aumento dei livelli di
endotossine sono stati associati a molti dei problemi di salute che accompagnano il consumo cronico di alcol.
“Abbiamo dimostrato che un solo episodio di binge binge può scatenare una risposta immunitaria,
arrivando potenzialmente a influenzare lo stato di salute di un individuo altrimenti sano” ha sottolineato Gyongyi Szabo, responsabile dello studio.
Esagerare sarebbe quindi ancora più pericoloso del previsto. Non solo, le donne sembrerebbero
dover fare più attenzione rispetto agli uomini: dopo un episodio di binge drinking i livelli di alcol e
di endotossine nel loro sangue sono ancora più elevati di quelli riscontrabili nel sangue degli uomini.
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9^ edizione della Giornata Nazionale Mangiasano a Messina
Si è celebrata in più di 20 piazze italiane la 9^
Edizione della giornata Mangiasano, in occasione della giornata mondiale della
Biodiversità, promossa dalle Nazioni Unite.
Voluta e progettata dal VAS Onlus
(Associazione Verdi Ambiente e Società) e
sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, della Commissione Europea,
del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Foreste, del Ministero
dell’Ambiente e dell’Expo Milano 2015.
Ancora una volta l’Arci Pesca Fisa, partner
dell’evento, è stata rappresentata in maniera significativa dal Comitato Arci Pesca Fisa di
Messina.
La manifestazione dell’Arci Pesca Fisa si è
svolta presso l’elegante Enoteca Provinciale di
S.Placido Calonerò Pezzolo.
Al centro della nona edizione, l’alimentazione
nazionale del bambino (da 0 a 3 anni).
Con l’impegno di sempre il coordinatore dell’evento è stato ancora una volta Saccà
Domenico che si è avvalso della disponibilità e
della preparazione di Vittorio Cocivera
(apprezzata la sua relazione) e dagli interventi
di Carlo Cannarozzo, Console Provinciale
dei Maestri del Lavoro di Messina,
dell’Azienda Agroalimentare CAIFE di Pezzolo, della Pasticceria La Motta di Messina e con
l’aiuto del CESV di Messina.
L’evento, che ha avuto un prologo in Piazza
Lo Sardo unitamente alla CIA Provinciale di
Messina, si è sviluppato in un incontro-dibattito svolto all’Enoteca dove parecchi sono
stati gli interventi di chiarimento e di apprezzamento del tema dibattuto.
A completare la giornata un ricco buffet con
variegate degustazioni tipiche che è stato
offerto dall’Arci Pesca Fisa ai numerosi presenti.
Conclusosi con un brindisi augurale ed un
arrivederci al Mangiasano 2015 !!!
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9^ edizione della Giornata Nazionale Mangiasano a Messina
A seguire un’interessante report del tema al
centro del dibattito durante la giornata
Mangiasano:
LA DIETA DEL BAMBINO DA 0 A 3 ANNI
FINO A 6 MESI:
- solo ed esclusivamente latte materno, a
richiesta! Non è necessario introdurre alcun
cibo solido, né alcuna bevanda liquida (secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità fino a 6 mesi il bambino dovrebbe
avere un allattamento esclusivo con latte
materno, perché questo garantisce i nutrienti
fisiologici e nelle giuste proporzioni, contiene
ormoni e fattori di crescita, aumenta le difese
immunitarie)
DOPO I 6 MESI:
- il lattante comincia a maturare, in questa
fase, il sistema nervoso, gastroenterico e
renale e pertanto può cominciare a ricevere
alimenti solidi, senza interrompere l’allattamento (che può essere protratto con grandi
benefici per mamma e bambino oltre i due
anni di età):
- frutta e verdure crude come allenamento per
le gengive “sdentate” (i bambini cominceranno a prendere confidenza con i sapori, senza doversi
sfamare con tali cibi)
- verdure cotte (meglio al vapore!), intere o schiacciate
- legumi ben cotti, interi o schiacciati con un po’ di pane o minestrina
- pane (con la crosta, per giocare o in ammollo con legumi e verdure)
- pasta (se grande, da tenere con le mani e succhiare, se piccola, da mangiare con il cucchiaino)
- zuppe varie, a piacimento con diversi cereali (soprattutto in chicchi), verdure, legumi passate o
cotte molto a lungo
- olio d’oliva, a crudo
- in piccole quantità, per evitare una sovra-assunzione di proteine animali (sconsigliata sempre, ma
a maggior ragione nei primi due anni di vita): yogurt e formaggi, carne e pesce, in piccoli pezzetti
(controllando l’origine e preferendo carne bio e pesci piccoli locali)
COSA EVITARE O LIMITARE, NEL PRIMO ANNO DI ETA’:
- il latte vaccino, perché con nutrienti poco assimilabili (yogurt, ricotta e formaggi sono più digeribili). Finché il bambino viene allattato, non ha bisogno di altri tipi di latte.
- pomodoro, patata, melanzana, peperone: perché appartenenti alla famiglia delle solanacee (la
solanina è una sostanza tossica per il sistema nervoso)
- miele (potrebbe contenere spore di botulino)
- sale: non è necessario evitare di salare completamente le vivande del bambino, ma è importante
creare buone abitudini alimentari usando per tutta la famiglia poco sale e preferendo altri insapori
tori come erbe aromatiche.
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9^ edizione della Giornata Nazionale Mangiasano a Messina
COSA BANDIRE (possibilmente) DALLA TAVOLA:
- omogeneizzati (costano di più, hanno una qualità inferiore rispetto agli alimenti freschi e abituano
il palato del bambino a sapori e consistenze artificiali)
- tisane zuccherate (per i primi 6 mesi è sufficientemente dissetante il latte materno e dopo il sesto
mese va benissimo l’acqua)
- zucchero bianco: oltre al “classico” problema della carie, molti non sanno che lo zucchero bianco
demineralizza l’organismo sottraendo calcio, vitamina B e magnesio ed espone ad alti rischi di diabete (si può sostituire con zucchero grezzo di canna, malto e miele)
- cibi industriali in generale (snack, dolciumi, scatolette, cibi pronti, ecc), perché abituano i bambini
a sapori artificiali e perché contenenti spesso aromi, zucchero, sale e additivi (coloranti, conservanti, addensanti, stabilizzanti, edulcoranti, ecc).
INDICAZIONI GENERALI:
- fornire al bambino una dieta varia (ad esempio, nel caso dei cereali non limitarsi a cucinare, paste
e pastine, ma variare con riso, avena, orzo, farro, mais, ecc)
- prediligere sempre prodotti freschi, locali, biologici e non raffinati dall’industria, per garantire la
salute dei bambini e dell’ambiente
- seguire una dieta sana a livello familiare, perché l’“esempio” è la migliore scuola…
E per concludere ancora qualche foto delle manifestazioni collaterali a questa importante giornata
Mangiasano:
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Curiosità Flash

Da un recente sondaggio emerge un
dato senz’altro confortante: quasi
nove nostri connazionali su dieci si
dichiarano favorevoli alla multiculturalità. Per l’esattezza, l’86.7% degli
intervistati (un campione rappresentativo dell’intera cittadinanza italiana) ha affermato di condividere il
principio per cui ogni persona
dovrebbe avere il diritto di poter
vivere in qualsiasi Paese del mondo.

Gli scienziati dell’istituto “Georgia
Tech” hanno realizzato un innovativo
tipo di carta, che potrà favorire nuovi
impieghi in molti settori, dalla sanità
all’industria. I fogli di questa “carta
tecnologicamente avanzata” non assorbono i liquidi, respingendoli senza dover
disporre di un’intercapedine cerata o di
plastica: ciò grazie alla riduzione degli
spazi tra le fibre di cellulosa e all’aggiunta di fluorocarbon.

Tra gli alberghi delle Bahama c’è anche
un hotel superlusso e decisamente particolare: infatti è posto a 15 metri sotto il
livello del mare. È composto da una ventina di esclusive suite il cui costo si aggira intorno ai 3000 dollari per notte.
Tanto costa, per chi desidera provarlo, il
brivido di dormire separati solo da un
vetro dagli squali che abbondano in quel-

Lo statunitense John Ringling, girando il
mondo col circo nel quale tutta la sua famiglia
lavora da generazioni, in Italia rimase colpito
dalla bellezza di Venezia e dei suoi meravigliosi palazzi, al punto da decidere di ricostruire in Florida addirittura l’intero Palazzo
Ducale, in grandezza naturale, affacciato sul
mare, anziché sulla laguna, e con tanto di
gondole all’attracco.

le acque.

A Oberhausen, in Germania, ha sede il
Museo dello Spionaggio, in cui sono esposti molti strumenti usati dagli 007 di tutto
il mondo: tra gli altri, il mini-microfono
nascosto dentro una ciliegia in un bicchiere da Martini e la microcamera da montare sul petto di un piccione.
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7 buoni motivi per mangiare cioccolato

Il cioccolato è uno dei primi alimenti che viene abolito quando si deve dimagrire perchè considera-

to troppo calorico. In realtà il cioccolato è un alimento ricco di proprietà benefiche.
Ecco 7 buoni motivi per mangiarlo senza sensi di colpa:
1 Astenia. Il cioccolato contrasta il senso di debolezza e di astenia perchè contiene alte percentuali di sali minerali e vitamine. E’ consigliato a qualsiasi età per sentirsi più energici e più attivi.
2 Calorie. Mangiarne circa 10 o 20 grammi al giorno è uno strappo alla regola senza conseguenze catastrofiche per il nostro girovita, perchè sazia in modo sano. Il trucco è consumarne un quadratino, preferendo quello fondente e non addizionato, infatti, l’aggiunta di panna e di altri ingredienti fa lievitare l’apporto calorico; inoltre, è consigliabile consumarlo la mattina, così da smaltirlo
durante il giorno.
3 Apparato cardiocircolatorio. Il cioccolato fondente di qualità mantiene in salute tutto l’apparato
cardiocircolatorio, prevenendo gravi patologie a carico dei vasi e delle arterie; inoltre, può influire
sulla regolarizzazione dei valori pressori.
4 Colesterolo. I livelli di colesterolo nel sangue devono essere costantemente monitorati, onde evitare la formazione di placche in grado di ridurre la portata delle arterie. Il cioccolato, assunto in piccole quantità, riesce ad abbassare il colesterolo cattivo, innalzando quello buono.
5 Umore. Un quadratino di cioccolato favorisce il buonumore e la serenità, aiutandoci ad affrontare la vita con un sorriso. A colazione, oltre a garantirci l’energia necessaria ci predispone positivamente nei confronti degli impegni quotidiani.
6 Giovinezza. Essendo un prodotto ricco di antiossidanti, il cioccolato ostacola l’azione dei radicali liberi, mantenendoci giovani più a lungo. La percentuale di antiossidanti dipende dalla tipologia e
dalla qualità del prodotto; per fare il pieno di queste benefiche sostanze bisogna acquistare cioccolato con un’alta percentuale di cacao.
7 Sali minerali. Il cioccolato contiene alte quantità di magnesio, potassio e fluoro, indispensabili
per la salute del nostro organismo. Il potassio contribuisce a regolarizzare la pressione sanguigna,
il fluoro è necessario per la salute dei denti ed il magnesio evita la formazione dei crampi.
Pillole di Saggezza
Il saggio dice “Se un milione di L’arte del politico è quello di Le vittorie hanno tanti padri, ma
persone crede a uina cosa stu- sapersi destreggiare tra le le sconfitte sono sempre figlie
pida, la cosa non smette di bugia
di nessuno
essere stupida”.
Anonimo
Anonimo
Anatole France
Una parola che non
La felicità è un vino
spinge all’azione è una
prezioso, che semcattiva parola
bra insipido a un
Gilbert Keith
palato volgare
Chesterton
Logan Pearsall
Smith
Nulla si può contro il
tempo: se lo spingi va
L’unica cosa senza
adagio, se lo trattieni
mistero è la felicità,
fugge
perché si giustifica
Anonimo
da sé
Jorge Luis Borges
Essere amati è un vantaggio al quale se ne
La vera felicità costa
devono e se ne possopoco, se è cara non
no sacrificare molti altri
è di buona qualità
Sigmund Freud
Francois-Rene de
Chateaubriand
Non aver fatto nulla
può essere un grande
La serenità non è un dono. Va Per una mente serena tutto è vantaggio, ma non bisogna
conquistata
possibile
esagerare
Alessandro Morandotti
Meister Eckhart
Riverol
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La felicità è reale solo quando Felicità è soltanto l’amore; solo Ci sono cose molto più imporè condivisa
l’amore è felicità
tanti del denaro. Ma ci vuole
Christopher McCandless
Adelbert von Chamisso molto denaro per comprarle
Roger Vailland

