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Il cocomero mantiene “giovani” le arterie

Il cocomero (cucumis citrullus o

citrullus volgeris), continua ancora oggi, nelle diverse regioni italiane, ad essere chiamato in vari
modi e più di 50 sono i tipi in
commercio, differenti
per forme, dimensioni
e colore della buccia e
della polpa.
Si, la tradizione della
fetta di cocomero fresco,
assaporata
durante
un’uscita
serale tra amici o al
ritorno da una giornata
di mare, è di quelle più
antiche e popolari tra chioschi e
sagre.
Questo splendido frutto arrivò in
Europa nei primi secoli dopo il
1000, al tempo delle crociate.
Non vi è certezza sulle origini,
ma
si
ritiene
provenga
dall’Egitto, lungo la valle del Nilo,
tanto che la Bibbia riporta che gli
Ebrei, quando erano nel deserto
del Sinai, rimpiangevano i frutti
rossi e succosi dell’Egitto.
Del termine latino non si trova
traccia fino a Virgilio che lo usa
con il significato di cetriolo, e a
Plinio che sembra invece indicasse con esso proprio il cocomero. Il medico Aezio, nel
VIsecolo d.C. usò il termine
“aggourion”, da cui deriva quello
di anguria.
Ma vediamo più da vicino tutte le
sue proprietà. Intanto ha pochissime calorie, solo 15 per 100g di
parte edibile; è una fonte naturale di zuccheri semplici, di vitamina C e A, vitamine del gruppo B
e minerali come sodio, potassio,
ferro, calcio e fosforo che insieme all’acqua (90%) servono a
combattere la disidratazione tipica e molto rischiosa per bambini
e anziani. Infatti è proprio l’anziano che sente meno anche la sete
e tende a bere meno di un adulto proprio nei mesi più caldi.

di Domenico Saccà

Senza contare che il cocomero,
come il pomodoro, è un’ottima
fonte di “licopene”, il pigmento
rosso che, oltre a proteggere dai
danni solari e favorire l’abbronzatura, riduce il rischio di insorgenza
del
cancro alla
prostata,
tumore molto
frequente
nell’anziano.
False credenze
gli
attribuiscono
poca digeribilità. In realtà questa valutazione è nata dalla pessima abitudine di servirlo insieme alla frutta a
fine pasto, mangiare una piccola
fette d’anguria di 600g equivale
ad assumere più di mezzo litro
d’acqua che diluisce i succhi
gastrici rallentando la digestione.
I semi, invece, sembrano essere
i “punti neri” di questo frutto
appartenente alla famiglia delle
“curbitacee”. Nel momento in cui
ci si appresta a consumarne una
fetta occorre evitare di ingerire i
semi del frutto, perché contengono sostanze con forte azione
purgante, senza dimenticare la
presenza di un aminoacido che
mantiene in buona efficienza
l’apparato
cardio-vascolare,
favorisce l’elasticità delle arterie
e migliora gli scambi di ossigeno
a livello cellulare. C’è chi lo
mangia con coltello e forchetta,
togliendo i suoi semini (seguendo il galateo) o preso a due
mani, stappando a morsi la
polpa, la cosiddetta “lavata di
faccia”.Comunque, forse non lo
esaltiamo come Caravaggio,
Matisse e Botero, in famose
nature morte, ma il cocomero
rimane sempre un modo di
socializzare, il cui successo è
intramontabile.
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Estate e alimentazione: i cibi che ti danno la carica

In estate ci sono dei cibi che vi possono aiutare ad
aumentare l’energia,ma anche resistenza e benessere e possono ridurre il rischio di problemi cardiaci.
Questi alimenti e sono tutti nelle categorie frutta e
verdura sono stati classificati dal US Centers for
Disease Control and Prevention’s – Preventing
Chronic
Disease,e
sono
stati
chiamati
“Powerhouse Fruits and Vegetables” (PFV).
Questi alimenti forniscono, in media, il 10% o anche
più del valore al giorno per 100 kcal di 17 sostanze
nutritive qualificanti. Di 47 alimenti studiati, 41 soddisfano il criterio come alimenti nutrienti e energetici.
Solo 6 non soddisfano i criteri di Powerhouse: lampone, mirtillo, mirtillo rosso, mandarino, aglio, cipolla.
«Questo studio è un passo importante verso la definizione degli alimenti PFV e la quantificazione delle differenze di concentrazione nutritiva che contengono.
Gli alimenti inclusi possono aiutare a migliorare la comprensione dei PFV da parte del consumatore e dei nutrienti benefici che questi forniscono».
Tra i migliori cibi ci sono: crescione, cavolo cinese, cavolo verde, cavolo, rucola e vegetali a foglia
verde come bietole, spinaci, cicoria, lattuga ma anche quelli di colore giallo / arancio: carote, pomodori, zucca, patata dolce,scalogno, porro e agrumi : limone, arancia, lime, pompelmo. Poi ci sono
fragola, mora.
Chiodi di garofano e le loro proprietà benefiche

Le spezie agiscono come la "polverina magica", arricchi-

scono di sapore le pietanze e inoltre
hanno proprietà benefiche dovute ai principi attivi in esse
contenuti.
In questo articolo tratteremo dei benefici che possono
produrre sulla nostra salute, i chiodi di garofano, originari dell'Indonesia.
Contengono ferro, proteine, calcio, fosforo, carboidrati, potassio, sodio, acido cloridrico, vitamine A e C.
Svolgono un'azione antinfiammatoria tramite i flavonoidi
in essi contenuti, mentre con i tannini agiscono sulla circolazione, con l' eugenolo producono azione analgesica,
infatti proprio per questo motivo,anticamente, i chiodi di garofano venivano usati contro il mal di
denti e in caso di infiammazioni della pelle.
Inoltre agiscono sull'apparato digerente, migliorando il transito degli alimenti e quindi facilitano la
digestione; hanno azione positiva anche in caso di nausea.
Importante è anche la loro azione antibatterica,infatti nell'antico Egitto venivano usati per evitare la
putrefazione dei cadaveri durante l'imbalsamatura.
Per la loro azione antisettica sono utili in caso di ferite e di ustioni.
Recentemente con gli infusi di chiodi di garofano e l'aggiunta di timo e di coriandolo, si curano le
micosi cutanee.
Hanno anche azione antiossidante per cui sono utili per rallentare il processo di invecchiamento
della pelle,poichè ostacolano la produzione di radicali liberi, responsabili di ciò.
Agiscono contro lo stress,il senso di affaticamento, l'emicrania causata da stanchezza.
Hanno effetto benefico anche sulla circolazione sanguigna.
Agiscono sulle gengiviti e sulle stomatiti, e curano l'alitosi, specialmente se si usa l'olio essenziale
di chiodi di garofano, è molto importante sapere che però non bisogna utilizzarlo assoluto, ma diluito, ad esempio con olio di mandorle.
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Ed infine si può utilizzare la tintura madre, che è in gocce, nei casi di inappetenza.
Nell'aromaterapia sono utilizzati in caso di artrite, raffreddore, sinusite, bronchite ed asma.
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La dieta mediterranea protegge dalla depressione

La dieta mediterranea aiuta a vivere più a

lungo e meglio perchè protegge dal rischio
di sviluppare malattie croniche e degenerative.
Il segreto della dieta mediterranea è l’alternanza dei prodotti, le combinazioni e
soprattutto la predominanza dell’olio extra
vergine d’oliva.
La dieta mediterranea prevede che sia
proprio questo il condimento principale
mentre i grassi animali siano introdotti soltanto raramente; infatti, nello schema tradizionale, i cibi maggiormente consumati
sono i cereali, i legumi, la verdura e la frutta.
A questi poi si alternano il latte, le uova, i
latticini, il pesce e la carne che, in passato
si mangiava, in media, una volta alla settimana.

Più precisamente, la tipica dieta mediterranea prevede che ogni giorno si consumino frutta, verdura, cereali e grassi animali; a questi alimenti devono essere aggiunti il latte e i suoi derivati.
A rotazione, durante l’arco della settimana, bisogna introdurre il pesce, i formaggi, le uova e la
carne; invece, con meno frequenza si dovrebbero consumare i grassi animali ed i dolci. Per completare il ricorso a porzioni, molto limitate, di vino; in genere, si consiglia un bicchiere ai pasti per
le donne e due per gli uomini.
Questo regime alimentare protegge dai danni del colesterolo e dei trigliceridi ma anche dalle patologie collegata ad una dieta troppo ricca di grassi e proteine.
Secondo uno studio condotto dall’Università di Navarra, e pubblicato sulla rivista Archives of
general psichiatry, la dieta mediterranea svolge un ruolo importante nella lotta alla depressione.
I ricercatori hanno preso in esame più di 10mila pazienti, dei quali hanno studiato il tipo di alimentazione. I risultati hanno dimostrato che chi segue una dieta mediterranea ha il 30% in meno di possibilità di sviluppare uno stato depressivo. Questo studio conferma un dato che è emerso anche da
altre ricerche, nelle quali si è sottolineato che chi abita nei Paesi del Mediterraneo ha meno possibilità di incorrere in questa specifica malattia. A proteggere il gli abitanti di questa parte di mondo
dai cali d’umore, oltre che la dieta mediterranea, è certamente anche uno stile di vita differente,
caratterizzato da giornate soleggiate e quindi da una prolungata esposizione alla luce.
Il primo ad interessarsi all’alimentazione mediterranea è stato un medico statunitense, Ancel Keys
che, nel corso degli anni 1950, ha effettuato delle ricerche comparando la dieta seguita in Grecia
e quella degli Stati Uniti. Da questa analisi emerse, molto chiaramente, che le malattie cardiovascolari erano molto meno diffuse nel Mediterraneo perchè qui si utilizzava in prevalenza olio extra
vergine d’oliva.
Seguire questo schema elementare tiene lontano anche altre patologie tipiche del nostro tempo,
come per esempio l’ipertensione, il sovrappeso ed il diabete perchè i dolci vengono introdotti sporadicamente, così come altri alimenti particolarmente calorici ed elaborati.
L‘abbondanza di fibre, di sali minerali e di antiossidanti è fondamentale per prevenire l‘invecchiamento, contrastare le patologie legate all’età e prevenire quelle cognitive. Inoltre, le alte percentuali di acidi grassi insaturi, di omega 3 e di vitamine, come quella E contenuta nell’olio extra vergine
d’oliva, contribuiscono ad abbassare il rischio di ammalarsi di tumori ed ipercolesterolemia.
A queste regole alimentari si deve aggiungere uno stile di vita attivo, tipico delle epoche precedenti alle nostre ed oggi troppo trascurato.
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Per denti bianchissimi cioccolato, fragole e te' verde

Cioccolato nero, te' verde, fragole, formaggio, noci e nocciole sono armi in più per avere denti bianchissimi. Soprattutto
se mangiati al mattino presto, come prima cosa appena svegli, hanno il massimo effetto nell'eliminare la placca che si è
formata sui denti durante la notte. Parola di Harold Katz,
esperto di odontoiatria americano che esercita a Beverly
Hills.
Il cioccolato nero, spiega Katz in un articolo online del quotidiano britannico Daily Mail, contiene teobromina, un alcaloide naturale che rinforza lo smalto e previene l'antiestetico
cambiamento di colore dei denti. Lo stesso effetto non si
ottiene con quello al latte, che anzi può provocare alitosi per
il contenuto di zucchero e latte.
Via libera invece alle fragole da parte dell'odontoiatra americano: l' acido malico, un enzima che
contengono al loro interno, aiuta a ripulire i denti dalle chiazze provocate da vino rosso, caffè e altre
sostanze. Mischiate al bicarbonato di sodio le fragole possono diventare secondo Katz un'ottimo
sbiancante naturale, ma lo stesso effetto non si ottiene con i frutti rossi. Il te' verde, poi, e' un'arma
completa per l'igiene orale secondo l'esperto Usa: contiene i tannini, molecole generalmente non
glicosilate, che impediscono che i batteri attecchiscano nella bocca e prevengono l'alitosi, ma
anche i polifenoli,che combattono gli acidi della bocca e i batteri.
Bere te verde aiuta inoltre ad aumentare i livelli di fluoro nella bocca, riducendo l'erosione dello
smalto. Poi c'è il formaggio, che aumenta il livello di ph della bocca rendendola meno acida e quindi impedendo anch'esso l'erosione dello smalto dei denti, e la frutta croccante e abrasiva come noci
e nocciole (ma anche mele e pere), che fa una sorta di effetto "scrub" eliminando la placca dai denti.
Non solo, perché mela e pera, grazie anche all'alto contenuto di acqua, aumentano la produzione
di saliva, fondamentale per ridurre i batteri nella bocca.

L’ acne sconfitta grazie a una giusta alimentazione

Adolescenti italiani promossi a colazione. Il primo pasto della giornata, ritenuto dagli esperti il più
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importante, viene saltato solo dal 5% dei teenager. Un dato in netto calo rispetto all’anno scorso,
quando il ‘breakfast skipping’ era a quota 16%. Merito anche dei genitori che danno il buon esempio: se fanno colazione, aumenta del 50% la predisposizione dei figli a non uscire di casa a stomaco vuoto. E’ quanto risulta da un’indagine condotta dal nuovo Osservatorio Doxa-Aidepi
(Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) per fotografare le abitudini di 9 milioni di nuclei familiari, quelli con bambini e ragazzi tra 5 e 24 anni.
Dalla ricerca emerge che oggi una famiglia italiana su 3 si riunisce al completo a colazione praticamente ogni giorno, e in un caso su 2 i figli la consumano in presenza di almeno un genitore. Con
un impatto positivo sul dialogo: 8 ragazzi su 10 colgono l’occasione per parlare con mamma e papà
(perlopiù della programmazione della giornata), e in oltre un caso su 5 la tv resta spenta (22%). Il
6% però non rinuncia allo smartphone. Rispetto al 2013 sono anche aumentati i giovani che fanno
colazione “solo a casa” (78% contro 61%). A servirla sono spesso i genitori (quasi sempre la
mamma), ma il 37% dei ragazzi fa da sé. E in 7 famiglie su 10 sono proprio loro a decidere cosa
si mangia. Fra i prodotti più amati stravincono i biscotti (66%), seguiti da cereali o muesli (13%),
pane o fette biscottate con marmellata o crema spalmabile (10%), merendine o brioches confezionate (6%), frutta fresca (5%), yogurt (3%).
“Dal punto di vista del menù l’approccio delle famiglie alla prima colazione è corretto”, commenta
ad AdN Kronos il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio. Gli alimenti scelti “stimolano la sintesi di
un neurotrasmettitore cerebrale, la serotonina, attivato dagli zuccheri e dotato di effetti rilassanti sul
sistema nervoso. Le quantità da consumare dovranno essere adattate all’età, al sesso, alla costituzione fisica, al tipo di attività che si svolge durante la giornata e al tipo di lavoro e/o sport che si
pratica. Unico aspetto da migliorare è la varietà: nessun alimento fornisce da solo tutti i nutrienti di
cui abbiamo bisogno”. La psicologa sottolinea invece l’importanza del ‘fattore famiglia’ a colazione:
“L’esempio è fondamentale e non sfugge ai più piccoli”, avverte Viviana Finistrella. Si chiama “effetto ‘modeling’: dati sperimentali dimostrano che il comportamento dei genitori, ripetuto con una certa
costanza, induce bambini e ragazzi al cambiamento. Al contrario ‘dire’ e ‘chiedere’ spesso provoca l’effetto opposto, soprattutto negli adolescenti”.
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Dall'estratto di carciofo una speranza contro i danni causati dall'amianto

A

partire dagli anni Settanta del secolo
scorso, una nota ditta produttrice di liquore
a base di carciofo ha conquistato una larga
fetta del mercato interno grazie ad un semplice, ma efficace, slogan pubblicitario che
recita testualmente: “Contro il logorio della
vita moderna”.
Certo che, se per far fronte a tutti quegli
inconvenienti che quotidianamente vanno a
logorare la nostra salute psico-fisica e alla
frenesia di un mondo che va sempre (troppo) veloce, fosse sufficiente un bicchierino
prima dei pasti, probabilmente saremmo
tutti un po' meno irritabili e la nostra ricerca
di un elisir di lunga vita potrebbe dirsi serenamente conclusa dopo millenni di pellegrinaggio.
Dal momento che (senza nulla togliere
all'ottimo prodotto in questione), per far
fronte al logorio della vita moderna occorre ben altro, a cominciare da due eufemistiche spalle molto
larghe, apprendiamo con piacere che il carciofo, salvatore pubblicitario della nostra salute, è in realtà un ottimo alleato per far fronte ad un altro tipo di logorio, più subdolo e spesso letale.
Secondo uno studio condotto dall'Istituto Regina Elena di Roma, in collaborazione con la canadese Mcmaster University, il succo estratto a partire dalle foglie dell'inconfondibile ortaggio potrebbe rivelarsi utile per combattere il mesotelioma, tumore che trova la propria origine nell'esposizione
prolungata all'amianto e che colpisce ogni anno 2000 nuovi soggetti in Italia, con un tasso di crescita in costante ascesa.
Secondo i ricercatori Italiani, l'estratto di carciofo potrebbe prevenire l'insorgenza del meliotelioma
in tutti quei soggetti che si trovano ad alto rischio potenziale, a causa della loro pregressa storia
lavorativa o delle loro esperienze a costante contatto con l'amianto, andando a configurarsi come
un antidoto naturale di facile reperibilità e dai costi decisamente contenuti, in grado di limitare un
fenomeno che, per via dell'enorme quantità di amianto tutt'oggi presente nel nostro territorio,
potrebbe presto assumere i contorni di una tragica epidemia.
Per verificare le loro intuizioni, basate sulle virtù naturali della pianta da lungo corso accertate, i
ricercatori avranno a disposizione un anno di tempo, durante il quale il Ministero della Salute ha
autorizzato una sperimentazione su 30 pazienti che presentano già residui di placche polmonari da
absesto (amianto) e che, per tanto, si trovano in quella pericolosa soglia di probabilità nella quale il
tumore riscontra un alta frequenza di manifestazione.
La sperimentazione rientra nella categoria di quelle terapie preventive, denominate “chemioprevenzione”, che tentano di approcciare i tumori nelle loro fasi embrionali, cercando di impedire il loro sviluppo organico prima che la malattia si manifesti in una forma “conclamata” e che il ricorso a terapie convenzionali, ben note per la loro invasività e la loro pericolosità, si renda indispensabile per
arrestare la crescita della massa maligna e il suo proliferare all'interno dell'organismo.
In un mondo che pare sempre più orientato verso la ricerca di cure alternative e di tipo naturale alle
grandi piaghe sanitarie che coinvolgono la nostra società, la sperimentazione romana si pone sicuramente come un ottimo esempio di ricerca a “costo zero”, in grado di sfruttare un'intuizione basata sulle evidenze empiriche delle proprietà contenute nel carciofo, nel tentativo di estendere la sua
efficacia contro un obiettivo ben preciso e di restringerne il campo d'azione ad un ambito sanitario
limitato e ben definito.
In attesa che la ricerca italiana produca i suoi primi dati e suoi sviluppi futuri, non ci resta che confidare negli esiti positivi di un esperimento che potrebbe salvare milioni di vite umane in tutto il
mondo; obiettivo persino più ambizioso di quello rappresentato dalla lotta quotidiana al logorio della
vita moderna.
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Fagioli invece della carne e il colesterolo scende

Un po’ di fagioli al giorno tolgono il medi-

co di torno. Potrebbe essere la nuova
versione del classico proverbio della
mela: una porzione quotidiana di legumi
aiuterebbe infatti a tenere sotto controllo
il colesterolo LDL, quello “cattivo”. Sono
le conclusioni cui è giunto uno studio
canadese (nel quale sono state analizzate 26 precedenti ricerche), pubblicato sul
Canadian
Medical
Association
Journal: si è visto che circa 130 grammi
di legumi ogni giorno ridurrebbero del 5
per cento il colesterolo LDL e questo si
tradurrebbe in un calo del 5-6 per cento
del rischio cardiovascolare complessivo.
«L’effetto (che per altro si è osservato
anche in altri studi in cui la riduzione del
rischio cardiovascolare era perfino più
alta) si spiega con la presenza nei legumi
di una gran quantità di fibre in grado di ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare» chiarisce
Andrea Ghiselli, ricercatore del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura di
Roma .
«Inoltre, - prosegue Ghiselli - i legumi sono di per sé poveri di colesterolo, per cui prediligerli al
posto di alimenti dove è presente in abbondanza ne diminuisce automaticamente il carico complessivo. Non esiste infatti un alimento-farmaco, che faccia bene perché contiene una sostanza miracolosa: i cibi “buoni” spesso sono positivi non tanto per i loro nutrienti, quanto per ciò che sostituiscono. Se mangiamo legumi in quantità e di frequente, inevitabilmente riduciamo di pari passo l’introito di alimenti che dovremmo tenere più sotto controllo, come la carne».
Gli italiani consumano tanta carne
Per il momento pare che gli italiani stiano facendo il contrario: nonostante ceci e fagioli siano economici e versatili in cucina, ne mangiamo assai meno della porzione quotidiana raccomandata,
mentre tendiamo a esagerare con la carne, sia fresca sia conservata, come i salumi. «In media gli
italiani consumano circa mezzo chilo di carne a settimana: decisamente troppa - conferma l’esperto -. Basterebbe sostituire tre porzioni di carne con i legumi per arrivare a una quantità settimanale significativa di questi preziosi alimenti, anche se non riusciamo a portarli in tavola tutti i giorni».
«Purtroppo i fagioli non si mettono facilmente in un panino, ma dovremmo provare a cucinarli più
spesso; - aggiunge Ghiselli - sono ottimi come contorni, in antipasti e primi, la classica pasta e
fagioli, ad esempio, è un piatto completo e sano».
Le diete dimagranti
Alcune diete dimagranti però limitano il consumo di legumi, sottolineando che contengono molti
carboidrati. «È un’esagerazione, perché non si tratta di quantità così elevate - dice Ghiselli -.
Peraltro, l’indice glicemico di questi prodotti è basso, grazie soprattutto alla presenza di tante fibre,
e ciò li rende adeguati anche alle diete per perdere peso. I legumi, lo ribadisco, sono soprattutto
una buona fonte di proteine: quelle animali sono di qualità migliore per tipologia e proporzione di
aminoacidi presenti, ma ceci e fagioli restano un’ottima alternativa a manzo e simili in una dieta
equilibrata che non escluda completamente la carne. Chi è vegetariano non può invece basarsi sui
soli legumi come fonte proteica, ma deve inserire derivati della soia per avere proteine di alta qualità».
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Il problema del gonfiore
Ad alcuni però i legumi creano gonfiore, difficoltà di digestione, perfino dolori addominali, come
mai? «Il problema dipende dall’ipersensibilità a certi oligosaccaridi presenti in vegetali come legumi, cipolle, carciofi - spiega Ghiselli -. Sono abbondanti soprattutto nella buccia, per cui l’uso di prodotti decorticati in alcuni casi può aiutare a ridurre la fermentazione degli oligosaccaridi nell’intestino diminuendo i disagi. Tuttavia, se si è ipersensibili, con i legumi qualche piccolo fastidio è inevitabile. Per cercare di contenere il problema si possono diminuire le porzioni, aumentando semmai
la frequenza di consumo».
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Dieta mediterranea allontana rischio obesità nei bambini

Dieta mediterranea, un aiuto naturale per ridurre il rischio di

sviluppare diabete, tumori e malattie croniche.
Non solo per gli adulti: uno studio presentato al Congresso
europeo sull’obesità (ECO) di Sofia dimostra come la dieta
mediterranea sia utile soprattutto ai bambini.
La ricerca, frutto del lavoro di un team internazionale guidato
da Gianluca Tognon, dell’Università di Gothenburg, in
Svezia, dimostra che i bambini che seguono la dieta mediterranea hanno il 15% di possibilità in meno di diventare obesi
da adulti.
Tognon ha spiegato: “La promozione di un modello alimentare mediterraneo non è più una caratteristica dei paesi considerati legati al Mediterraneo in senso strettamente geografico. Considerando i suoi potenziali benefici, questo modello
dietetico dovrebbe essere parte delle strategie di prevenzione dell’obesità dell’Unione Europea”.
Sono stati analizzati condizioni di salute, abitudini e stili di vita di bambini provenienti da 8 paesi
europei, Svezia, Germania, Spagna, Italia, Cipro, Belgio, Estonia e Ungheria. I ricercatori hanno
intervistato i genitori sulla frequenza di consumo di 43 alimenti individuati.
Le interviste si sono basate su dati e metodologie provenienti dagli studi IDEFICS (Identification
and Prevention of Dietary, and lifestyle, induced health effects in Children and infants), finanziati
dalla Commissione europea.
Il punteggio è stato assegnato sulla base di diversi gruppi di alimenti: punteggi alti per i consumi
elevati di gruppi di alimenti più vicini alla dieta mediterranea come pesce, verdure, cereali o frutta;
punteggi più bassi sono stati invece assegnati ai consumatori forti di alimenti come carne e latte,
considerati più lontani dallo stile alimentare mediterraneo.
Secondo i dati, indipendentemente da sesso, età specifica, provenienza e status socio-economico
i bambini che abitualmente consumano ali mementi più vicini alla dieta mediterranea hanno il 1015% in meno di ingrassare nell’età adulta, e di arrivare così all’obesità.
Non solo: la ricerca ha dimostrato che i bambini che più si avvicinano allo stile alimentare mediterraneo sono gli svedesi, seguiti dagli italiani. Al contrario, i bimbi che più se ne allontanano sono i
ciprioti.
Gianluca Tognon, ricercatore presso l’Accademia Sahlgrenska e capo del team di ricerca ha concluso: “La strategia europea contro l’obesità dovrebbe tenere conto dello studio, che indica quali
sono i paesi in cui si deve intervenire più velocemente, ovvero quelli che si allontanano di più dalla
dieta mediterranea”.

Glucomannano, proprietà curative e usi
Il cortisone è un farmaco particolarmente indicato
nella cura di numerose malattie che riguardano
soprattutto
l'apparato
respiratorio,
come
allergie,asma,ma anche di altre,in fase acuta cronica, come le infiammazioni muscolari, quelle tendinee
e delle vie nervose, tipiche ad esempio dell'artrite o
della sclerosi multipla.
Un suo uso prolungato ,come d'altronde anche quello di molti altri farmaci, può causare alcune complicanze , quali l'ipertensione arteriosa, l'ulcera gastrica e l'osteoporosi.
Ci sono casi in cui la causa principale di malattia è
molto più grave rispetto alle possibili complicanze
causate dall'uso del cortisone, quindi , la sua somministrazione per lungo tempo, è indispensabile.
Esistono delle alternative naturali a questo farmaco, come il ribes nero e la curcuma.
Le gemme del ribes nero hanno un'azione simile a quella del cortisone,cioè sulla corteccia surrenale.
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Impariamo a leggere le etichette

Fare scelte consapevoli quando si fa la spesa alimentare

è molto importante, perché solo così si possono seguire le
corrette indicazioni nutrizionali e limitare il consumo di alimenti poco sani.
Saper leggere l’etichetta di un prodotto significa avere a
disposizione uno strumento prezioso per comprendere il
ruolo che i vari alimenti giocano nella nostra dieta quotidiana.

Il Ministero della Salute ha redatto e diffuso un vademecum per imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari.
Ecco qualche utile consiglio:
• Ricordare che le fotografie e le immagini presenti sulla
confezione sono solo indicative ed hanno il solo scopo di
richiamare l’attenzione del potenziale acquirente
• gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di quantità: ciò vuol dire che il primo ingrediente è quello presente nella maggiore quantità e così via
• sull’etichetta c’è indicata la data di scadenza: consumare il prodotto entro questa data
• c’è differenza tra "data di scadenza" e la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro": nel primo
caso il prodotto va consumato entro la data indicata perché dopo deperisce e diventa rischioso per
la salute; nel secondo caso invece l’alimento può perdere alcune proprietà organolettiche, come il
sapore o l’odore, ma non comporta rischi per la salute
• controllare il peso dell’alimento al netto oppure sgocciolato
• nel caso di allergie alimentari leggere con cura l’etichetta per verificare l’eventuale presenza di
allergeni
• conservare i prodotti refrigerati e quelli surgelati alla temperatura indicata sull’etichetta, ricordando che il freddo non uccide i batteri ma ne ostacola o ne blocca temporaneamente la crescita
• in pescheria controllare sempre con attenzione i cartelli: il rivenditore può vendere sia pesce fresco che pesce decongelato ma deve dichiararlo e deve esporre obbligatoriamente una serie di indicazioni, tra cui la provenienza del pesce
• preferire, a parità di prezzo, un alimento confezionato con materiale riciclato o riciclabile, così si
può fare una scelta ecosostenibile anche quando si fa la spesa

Basta divieti per i celiaci

Presto i celiaci potranno mangiare pane e pasta senza proble-

mi. E' possibile grazie a un metodo scientifico innovativo che
modifica le proteine del glutine nel frumento perché non scatenino reazioni di intolleranza.
La tecnica innovativa è stata messa a punto da un gruppo di
ricercatori dell'Università di Foggia.
Il metodo consente di ottenere Gluten Friendly (glutine amichevole), ovvero glutine non più dannoso per il celiaco per tutte
quelle farine destinate alla preparazione di pasta e prodotti da
forno comunemente ottenuti dal frumento.

Il metodo scientifico utilizzato induce nelle proteine del glutine
cambiamenti tali da interrompere la catena di combinazioni chimiche che, innescate dopo l'ingerimento di determinati alimenti
che contengono appunto il glutine, causano la cosiddetta intolleranza.
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Con questa tecnica restano intatti gusto e aspetto dei cibi dell'alimentazione mediterranea.
L'università ha già avviato contatti per la commercializzazione del brevetto anche a livello internazionale.
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‘Time’ promuove il burro

‘Mangia

aumentano il rischio di incorrere in patologie cardiovascolari.

il burro’ è il titolo
dell’ultimo numero della rivista ‘Time’ che immortala in
copertina un ‘ricciolo’ dell’alimento. Un grasso che, insieme ai suoi derivati, è da anni
accusato di essere il pericolo
numero uno della bilancia e
del cuore. La sua riabilitazione sembra dunque annunciare una vera e propria rivoluzione negli Usa.
La rivista cita uno studio
dell’Università
di
Cambridge (Uk), pubblicato
su ‘Annals of internal medicine’, che ha passato in rassegna circa 80 ricerche su
oltre 500 mila persone. I ricercatori sono giunti alla conclusione che i grassi saturi non

Secondo lo studio, inoltre, anche i cosiddetti grassi ‘buoni’ sembrano non avere effetti protettivi
rispetto al rischio. Sotto accusa, invece, i carboidrati e gli zuccheri. Potrebbero essere loro infatti “a
danneggiare il cuore e l’apparato cardiocircolatorio perché contengono più particelle che possono
ostruire le arterie di quanto non facciano i grassi, saturi o insaturi”, dicono gli autori della ricerca.
‘Time’ si chiede quindi se ora “non sia il momento di mettere fine alla guerra portata avanti per anni
al burro o alla carne rossa”, alla luce delle novità scientifiche che potrebbero interessare milioni di
americani a rischio per le malattie cardiovascolari legate a stili di vita poco sani.
E’ “d’accordo”, ma precisa “solo se questo grasso è consumato crudo e in quantità comunque
moderata, altrimenti meglio sempre l’olio extravergine d’oliva” afferma all’Adnkronos Salute il
nutrizionista Giorgio Calabrese, raggiunto telefonicamente a New York.
“Il ‘Time’ ha ragione. Per anni in Usa -aggiunge- si è criminalizzato il burro come uno dei fattori di
rischio per le malattie cardiovascolari e per il sovrappeso. In realtà uno dei nemici della linea da cui
gli americani dovrebbero difendersi è la margarina, mentre dovrebbero imparare ad usare l’olio
extravergine d’oliva, la scelta salutare migliore che si possa fare”.
“Il burro è insostituibile in cucina”. Ne è convinto lo chef Gianfranco Vissani, secondo il quale il burro
“è necessario per gran parte delle preparazioni, soprattutto per la pasticceria: serve per la pasta
sfoglia, per molti dolci, quelli tradizionali per esempio come il panettone o i croissant francesi. E non
si può pensare ad una cotoletta alla milanese cotta senza burro chiarificato”. Lo chef legge la ‘riabilitazione’ di questo alimento da parte del ‘Times’ come un escamotage per vendere più copie, puntando su argomenti di forte appeal per i lettori ‘salute-alimentazione-dieta-sovrappeso’.
“Il burro, per quanto mi riguarda - spiega Vissani all’Adnkronos Salute - è un prodotto mai messo
in discussione e da non discutere. La ‘riabilitazione’ degli americani fa parte del gioco mediatico.
Gli Usa non possono insegnarci niente in fatto di alimentazione. Mi è capitato di vedere come producono la mozzarella: uno scempio”. Per Vissani il burro va bene anche in cottura “basta utilizzare quello chiarificato, senza acqua e siero, che regge la cottura e non si scurisce. E’ un prodotto
ottimo anche se sconosciuto alla maggioranza degli italiani, sano”.
“Dobbiamo ricordare -conclude- che è un alimento della nostra cultura gastronomica, tipico
dell’Italia del Nord. Gli americani non conoscono il vero burro e usano grassi meno sani, come le
margarine o altri grassi assai meno benefici”.
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Super banane con vitamina A

E’ tutto pronto per avviare il primo trial al mondo delle bana-
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ne “pro-vitamin A-enriched”, destinata a migliorare la salute e
il benessere di milioni di ugandesi e di altri est-africani.
Il progetto di un team della Queensland University of
Technology (Qut), guidato da James Dale e finanziato con
quasi 10 milioni dollari dalla Bill and Melinda Gates
Foundation, è considerato uno dei più importanti progetti di
“biofortificazione” del mondo.
Dale spiega che «la sperimentazione umana è una significativa pietra miliare per questo progetto che è iniziato nel 2005
e che intorno al 2020 dovrebbe vedere la varietà di banane
pro-vitamin A-enriched coltivate dagli agricoltori ugandesi. Le
banane Highland o East African da cucinare, che vengono tagliate e cotte al vapore, è un alimento base di molte nazioni dell’Africa orientale, ma ha bassi livelli di micronutrienti particolarmente di
pro-vitamina A e ferro. Le conseguenze della carenza di vitamina A sono terribili con 650.000700.000 bambini in tutto il mondo muoiono ogni anno per mancanza di pro-vitamina ed almeno
altri 300.000 diventare ciechi. C’è una buona evidenza che la carenza di vitamina A porti ad un
sistema immunitario compromesso e può anche avere un impatto sullo sviluppo del cervello. In
questo la buona scienza può fare una differenza enorme, arricchendo le colture di base come le
banane ugandesi con pro-vitamina A e fornendo alle popolazioni povere e agli agricoltori di sussistenza cibo nutrizionalmente gratificante».
Le banane, o meglio i platani, sono state raccolte sul campo di test della Qut di Innisfail, nel
Queensland settentrionale, e portate negli usa per effettuare la prima sperimentazione al mondo su
esseri umani che durerà per 6 settimane, con risultati conclusivi che verranno resi noti entro la
fine dell’anno. Dale ha assicurato che i test già effettuati in laboratorio da ricercatori statunitensi sui
gerbilli della Mongolia hanno avuto successo.
Il professore della Qut sottolinea che «Mentre all’esterno le piante di banane sembrano proprio
come qualsiasi altro banano, all’interno sono tutta un’altra storia. La polpa di banana arricchita di
pro-vitamina A è arancione invece che del colore crema a cui siamo abituati e infatti maggiore è la
pro-vitamina A più arancione diventa la polpa di banana diventa. Puntiamo ad aumentare il livello
di pro-vitamina A ad un livello minimo di 20 microgrammi per grammo di peso secco, al fine di
migliorare significativamente lo stato di salute dei consumatori di banane africane».
I test di laboratorio iniziali sono stati eseguiti alla Qut a Brisbane e le prove sul campo nel Far North
Queensland, poi sono partiti i primi trials sul campo. Il lavoro di ingegneria genetica è stato fatto
in Australia «Ora – spiega Dale – i geni davvero altamente performanti sono state presi in Uganda
e sono stati messi lì nei trials sul campo. Nel corso dei prossimi tre anni una linea d’elite di banani sarà selezionata ed utilizzato in campi di test in molte località in Uganda».
Il Paese africano è stato scelto perché il parlamento sta per approvare una legislazione che consente di commercializzare frutti geneticamente modificati e con il pieno sostegno del governo
ugandese, la nuova legislazione e le normative per consentire la commercializzazione di colture
Ogm dovrebbero essere pienamente in vigore entro il 2020. Intanto esistono già regolamenti che
consentono di testare in campo aperto colture geneticamente modificate.
Dale e la Bill and Melinda Gates Foundation contano sul fatto che «una volta approvato in Uganda,
non ci sarebbe alcun motivo per cui la stessa tecnologia non potrebbe essere utilizzata per arricchire le colture nei Paesi vicini dell’Africa orientale, tra cui il Rwanda, parti della Repubblica
Democratica del Congo, Kenya e Tanzania. In Africa occidentale agricoltori coltivano banane da
cucinare e la stessa tecnologia potrebbe essere facilmente trasferita anche a quella varietà.
Questo progetto ha il potenziale per avere un enorme impatto positivo sui prodotti alimentari di
base in gran parte dell’Africa e così facendo aumenteremo la salute e il benessere di milioni e milioni di persone per più generazioni».
Per Dale non esistono problemi per le super banane Ogm e «la più grande sfida del progetto, passando da un progetto su piccola scala a uno su scala nazionale, è stata puramente logistica», ma
l’università sta lavorando in partnership con un team di scienziati in Uganda, che, nei prossimi
anni, verrà affiancato da cinque dottorandi ugandesi che attualmente stanno lavorano nel team di
Dale.
Ma anche in Africa aumentano le perplessità sulla trasformazione Ogm di cibi di base come le
banane/platano ed in molti, soprattutto tra gli ambientalisti e le organizzazioni contadine, non credono alle rassicurazione dell’industria biotech che gli Ogm non rappresentano né un rischio per la
salute umana né per l’inquinamento delle specie agricole autoctone.
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(continua dalla pagina precedente...)
Anche in Africa sta circolando il documento firmato nell’ottobre 2013 da 93 scienziati di tutto il
mondo che sostengono che manca l’evidenza empirica e scientifica per approvare gli Ogm e che
le affermazioni dell’industria biotech sul presunto consenso sulla sicurezza degli Ogm sono false.
Per questo in molti chiedono che progetti come quelli della super banana vengano sottoposti a controlli e ricerche indipendenti. Il problema è che gli studi esistenti, come quello della Qut, che assicurano che gli Ogm sono innocui, sono molto finanziati dall’industria biotecnologica e da colossi
come la Bill and Melinda Gates Foundation.

Ogm e cancro, ripubblicato lo studio shock sul mais

Lo studio di Seralini era stato ritirato a dicembre 2013 dalla stessa rivista scientifica che lo aveva pubblicato inizialmente: Food
and Chemical Toxicology. Ma gli scienziati francesi sono tornati all'attacco e hanno deciso di ripubblicare il proprio lavoro online.
Lo studio ora compare sulla rivista Environmental Sciences
Europe del gruppo tedesco Springer.
I ricercatori francesi negano le accuse che li hanno travolti nel
corso degli ultimi due anni e i dati raccolti ora sono di dominio
pubblico, in modo che altri possano esaminarli. A loro parere, si è
trattato di un vero e proprio episodio di censura, che non fa altro che minare il valore e la credibilità della scienza riguardo un argomento così delicato e rischioso come il legame tra tecnologia e
sicurezza alimentare.
Quando lo studio shock fu pubblicato per la prima volta, a settembre 2012, diede vita ad un acceso dibattito sugli Ogm.
I suoi autori, guidati da Gilles-Eric-Seralini, professore dell'Università di Caen, in Normandia,
sostengono che i ratti esposti al mais Ogm NK603 di Monsanto e all'erbicida Roundup, a base di
glifosato, hanno sviluppato tumori alle ghiandole mammarie e malattie del fegato e dei reni.
Già nel 2012 altri scienziati avevano sostenuto che lo studio fosse viziato e il loro parere non sarebbe cambiato con la sua ripubblicazione. Il mais Monsanto NK603 è stato progettato per risultare
immune al diserbante Roundup allo scopo di consentire agli agricoltori di eliminare le erbacce
applicando tale prodotto senza danneggiare i raccolti.
Secondo i ricercatori francesi, l'erbicida Roundup e gli Ogm resistenti ad esso devono essere considerati degli interferenti ormonali. Inoltre, a loro parere, le valutazioni scientifiche attuali per quanto riguarda Ogm e salute risultano estremamente carenti.
La nuova pubblicazione dello studio permette che la scienza possa reclamare i propri diritti contro
le pressioni delle multinazionali del settore, che cercano di reprimere i pareri contrari agli Ogm. A
difesa del loro studio, gli scienziati francesi hanno dichiarato che si trattava del primo ad essere
condotto su roditori da laboratorio per una durata pari a 2 anni, anziché ai soliti 90 giorni. L'obiettivo
degli scienziati era però proprio quello di valutare la tossicità del Roundup e del mais Ogm a lungo
termine.
Hanno inoltre sottolineato che lo studio è stato progettato per testare la tossicità di mais Ogm e
erbicida Roundup, piuttosto che per individuare le cause del cancro. Coloro che criticano la ricerca sostengono che il numero di ratti esaminati risultava troppo esiguo e che la loro dieta è stata
modificata rispetto all'assunzione di cibo naturale.
Inoltre, sarebbero stati utilizzati ratti molto inclini a sviluppare tumori, soprattutto in età avanzata.
Seralini aveva già ribattuto in precedenza a questa critica, sottolineando di aver selezionato proprio lo stesso tipo di ratti scelti da Monsanto per testare e garantire la sicurezza dei propri prodotti Ogm.
Nonostante ciò, le critiche continuano e puntano soprattutto al fatto che la ripubblicazione dello studio su una rivista open source non ne confermerebbe la validità scientifica. Si tratta di un argomento molto delicato e saranno di certo necessarie ulteriori ricerche per individuare eventuali effetti
negativi degli Ogm sulla salute, ma lo studio di Seralini merita comunque di essere riconsiderato e
semmai contestato non soltanto a parole, ma con nuove prove scientifiche.
Consulta qui lo studio "Long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize".
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In quali pesci ci sono più grassi omega3?

Sardine, tonno, aringhe e salmone sono i pesci più ric-

chi di omega3, gli acidi grassi che favoriscono l'abbassamento del colesterolo cattivo (Ldl) a favore di quello
buono (Hdl), prevenendo così varie malattie, fra cui
quelle cardiovascolari e la demenza senile.
La giusta quantità
Diversi studi sulle abitudini alimentari europee e italiane
hanno tuttavia riscontrato che gli omega3 sono troppo
poco presenti nella dieta.
I nutrizionisti, invece, raccomandano di consumare piatti di mare almeno due o tre volte alla settimana, magari
preferendo il pesce azzurro, meno costoso.
Consulta qui sotto la lista dei pesci in ordine di quantità
di omega3 contenuti.

Le regole per preparare conserve fatte
in casa sicure

Spesso non ce ne si rende conto, ma dietro a preparazioni genuine come le conserve fatte in casa possono
nascondersi seri rischi per la salute.
Cattive condizioni di conservazione, microrganismi,
insetti e enzimi presenti al loro interno possono infatti
comprometterne la salubrità, scatenando dal più banale
mal di pancia alle più serie infezioni.
Fra le possibili contaminazioni una delle più temibili è
senza dubbio quella da Clostridium botulinum, batterio
in grado di vivere in assenza di ossigeno producendo
una tossina letale per le cellule nervose.
Proprio per combattere il cosiddetto botulismo alimentare l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha pubblicato le
prime linee guida italiane per la corretta preparazione
delle conserve alimentare.
Nate grazie alla collaborazione tra il Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo dell'Iss, la
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali dell’Università di Teramo e il Centro
Antiveleni di Pavia, le regole per preparazioni fatte in casa sicure sono state raccolte in un volume
presentato ieri nell'ambito del convegno “Il botulismo alimentare in Italia: riflessioni e prospettive”.
L'interesse nei confronti dell'argomento è riacceso da due fenomeni tipici degli ultimi anni: da un
lato, il rinnovato interesse nei confronti dell'arte culinaria, che ha portato anche fra i giovani la voglia
di cimentarsi nella preparazione di conserve casalinghe; dall'altro, l'esigenza di sperimentare ricette “light” a basso contenuto di sale, zuccheri e altri agenti protettivi dal punto di vista della sicurezza della conserva, ma indesiderabili quando di ragiona in termini di linea e di salute dell'organismo.
Purtroppo spesso le nuove ricette non tengono in considerazione i possibili rischi legati alla diminuzione dell'uso di questi conservanti. Per di più il ritorno alla produzione di grandi quantità di conserve casalinghe aumenta la probabilità che qualcosa “vada storto”.
“Da qui - spiega Fabrizio Anniballi, esperto dell'Iss fra i curatori delle linee guida - nasce l’esigenza di raggiungere il pubblico interessato a questo argomento proponendo, non già un libro di ricette, ma una guida semplice e pratica che contenga tutte le informazioni necessarie per la corretta
gestione di tutto il processo di preparazione delle conserve, mantenendo nel contempo il necessario rigore scientifico”.
Scarica il volume qui: http://www.isaporidelmiosud.it/linee_guida_conserve_botulismo_def.pdf
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Ricette del mese

Petto di pollo in padella alle mandorle
Ingredienti per 4 persone
-

500 gr di Petto di pollo
100 gr di Mandorle sgusciate
10 gr di Burro
1 spicchio di Aglio
Sale q.b.

Preparazione
Sbollentate le mandorle in acqua per circa un
minuto, poi sgocciolatele, eliminate la buccia e
tagliatele in 4 parti - nel senso della lunghezza con un coltello ben affilato.
Battete il petto di pollo con un pesta-bistecche e
suddividetelo in 4 parti uguali.
Fate fondere il burro in una casseruola, aggiungete lo spicchio d'aglio (che avrete schiacciato e
sbucciato) e le mandorle.

Dopo 4 minuti di cottura, eliminate l'aglio, alzate
la fiamma, unite il pollo e lasciatelo rosolare 2
minuti per parte, poi salatelo e fatelo cuocere 5
minuti circa o comunque fino a quando vi risulterà ben cotto.
Distribuite su ciascun piatto una fetta di pollo,
decorate con le mandorle. Portate in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spigola al cartoccio con erbe e verdure
Ingredienti per 4 persone
-

4 Spigole da 250 gr circa l'una pulite
4 foglie di Salvia
2 spicchi di Aglio
1 costa di Sedano
2 Carote
4 rametti di Prezzemolo
4 cucchiai di Vino bianco
4 cucchiai di Olio extravergine di oliva
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
Lavate e asciugate le spigole. Mettete sul piano
di lavoro quattro fogli di carta da forno, uno per
ciascun pesce, e adagiatele sopra. Nella pancia
di ogni spigola avrete già inserito un pezzetto di
aglio, una foglia di salvia e 2 di prezzemolo.
Lavate con cura sedano e carote, tagliateli a

bastoncini e distribuiteli intorno alle spigole,
insaporite il tutto con sale e pepe, spruzzate con
vino bianco, aggiungete l'olio e chiudete ogni
cartoccio, facendo attenzione a sigillare bene i
bordi.
Sistemate gli involucri sulla placca del forno e
cuocete a 180 gradi per 15-20 minuti. Trasferiteli
quindi sui singoli piatti e portateli in tavola ancora chiusi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spaghetti al nasello con zucchine
Ingredienti per 4 persone
-
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450 gr di Spaghetti o linguine
3 Zucchine (circa 450 gr)
200 gr di polpa di Nasello
Peperoncino fresco piccante q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.

Preparazione
Saltate in una capace padella, in un velo d´olio
caldo, le zucchine tagliate a filetti grossi; unite la
polpa di nasello spinata e precedentemente lessata e ridotta a pezzetti.
Fate insaporire brevemente con l´aggiunta di
sale.
Mettete a cuocere gli spaghetti, scolateli al

dente e trasferiteli nella padella insieme a un
mestolino della loro acqua di cottura.
Saltate la pasta a fuoco vivo per qualche minuto
aggiungendo il peperoncino piccante, privato dei
semi e ridotto a dadini. Servite gli spaghetti
caldi.
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7 buoni motivi per cui è meglio non mangiare il salmone
Il salmone è spesso indicato come un alimento ricco di omega3
per cui benefico per l’organismo, visto che sembrerebbe proteggerlo da alcune patrologie anche gravi. Invece c’è chi afferma
che il salmone sarebbe un alimento da evitare del tutto in quanto sembrerebbe rappresentare un vero nemico della salute.
Si tratta dell’opinione di alcune persone come, ad esempio, di
uno scienziato statunitense che ha anche pubblicato uno studio
sull’argomento e, precisamente “Global assessment of Organic
Contaminants in Farmed Salmons”, per chi è interessato ad
approfondire la ricerca.
Ovviamente si tratta di un testo in inglese, ma con la funzione di traduzione dei vari browser, è facile comprendere il contenuto. Questa, come detto, è l’opinione di uno studioso, condivisa anche da
altri, tuttavia non è detto che debba essere presa come oro colato, per cui ciascuno è libero di trarre le conclusioni che gli sembrano più verosimili o ragionevoli.
Si riporta quindi l’informazione come notizia, senza esprimere giudizi di sorta, senza prendere alcuna posizione sull’argomento, perché fin quando non vi saranno delle chiare ed inconfutabili evidenze scientifiche, è bene essere prudenti nei giudizi.
Ad ogni modo sembra che le maggior perplessità sulle qualità organolettiche dei salmoni, che si
ricorda sono ormai per la maggior parte di allevamento, siano legate all’alimentazione cui sono sottoposti in cattività e, inoltre, sulla pulizia dei siti in cui sono allevati. Infatti, sono nutriti con scarti biologici organici e inorganici, quindi mangimi chimici e sottoprodotti animali. Questi ultimi, ad esempio, assursero agli onori della cronaca all’epoca del morbo della mucca pazza, tanto è vero che
per i bovini furono poi vietati mangimi a base di sottoprodotti animali, cosa che invece negli allevamenti ittici è permessa. Quindi questo sembrerebbe essere uno dei principali motivi che sconsigliano il consumo di carne di Salmone.
Altro motivo è il pessimo stato igienico dei siti di allevamento, e questo porterebbe ad una maggiore presenza di agenti patogeni che, una volta assorbiti dai salmoni stessi, arriverebbero direttamente sulla tavola dei consumatori. Anche questa è l’opinione di alcuni, opinione non suffragata al
momento da evidenze scientifiche, dai controlli cui sicuramente sono sottoposti periodicamente gli
allevamenti intensivi.
Altro motivo di preoccupazione sono i pesticidi che potrebbero essere presenti negli allevamenti.
La Norvegia avrebbe ottenuto il permesso, e qui il condizionale è d’obbligo, da parte dell’Unione
Europea di incrementare le dosi di endosulfano nei mangimi utilizzati negli allevamenti di salmoni.
Tale sostanza è un pesticida che è stato messo al bando per la sua presunta pericolosità per la
salute dell’uomo e il fatto che le autorità competenti ne abbiano autorizzato, non solo l’utilizzo, ma
anche una sua maggior presenza, lascia alquanto perplessi, anche in relazione all’autenticità della
notizia.
Altro problema sono poi i coloranti con cui vengono trattati la quasi totalità dei salmoni allevati
nell’Oceano Atlantico, ben il 95%, proprio per farlo sembrare più simile al salmone selvaggio, quello che vive libero negli oceani e risale le correnti dei fiumi per riprodursi, come avviene da millenni. Questi coloranti vengono aggiunti direttamente al mangime utilizzato negli allevamenti, per cui
viene di fatto metabolizzato e assorbito dal salmone.
Gli allevamenti intensivi rappresentano poi un pericolo per buona parte della fauna marina in quanto spesso accade che altri esemplari di pesci restino impigliati nelle reti che delimitano i siti, e questo avviene in particolar modo in Canada.
Il salmone libero, non certamente quello da allevamento, è a rischio estinzione perché soggetto ad
una pesca sempre più intensa, fatto documentato da una ricerca della Dalhousle University, che
sembra dimostrare come nei luoghi dove sono presenti gli allevamenti intensivi, il salmone selvaggio vada via via scomparendo.
Infine, e non ultimo problema, i danni al cervello. I risultati di alcuni studi sconsiglierebbero alle
donne in gravidanza di consumare il salmone perché questo potrebbe provocare danni al cervello
dei nascituri per colpa delle troppe tossine che essi contengono.
Tutte teorie che la momento non sono surrogate da evidenze scientifiche ma, a voler essere malpensanti, bisogna considerare che quando ci sono in gioco grossi interessi economici, tutto può
accadere.
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Farina integrale e sport mirato gli alleati contro il diabete

Con un programma mirato di attività fisica e di alimentazione ad

hoc è possibile ritardare per molti anni lo sviluppo di diabete di tipo
2 in persone ad alto rischio.
A confermare l’efficacia di un piano di attività fisica regolare, ma
anche di un regime farmacologico a base di metformina, sono gli
ultimi risultati di uno studio ‘storico’ del National Institute of
Health statunitense, il Diabetes Prevention Program Outcome
Study, presentati al congresso dell’ADA – l’American Diabetes
Association – concluso ieri, 17 giugno, a San Francisco.
Lo studio aveva in un primo tempo dimostrato che due interventi – uno sullo stile di vita, per aumentare l’attività fisica e favorire la perdita di peso, e l’altro farmacologico a base di metformina – riducevano il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 in persone a rischio, in un caso del 58 per cento e
nell’altro del 31 per cento rispetto a un gruppo di persone cui era stato somministrato un placebo.
Ora, 15 anni dopo l’avvio dello studio, l’efficacia delle due strategie è stata confermata. I soggetti
con prediabete trattati con i due programmi mirati presentano ancora tassi di diabete ridotti rispetto a quelli assegnati al placebo. Con un -27 per cento. “Abbiamo scoperto che possiamo prevenire o ritardare lo sviluppo di questa malattia cronica con un intervento mirato sullo stile di vita, o con
una strategia a base di metformina, per un lungo periodo di tempo“, ha affermato David Nathan,
docente di medicina dell’Harvard Medical School. “Non solo. Per i pazienti che non si sono ammalati di diabete, si è ridotto anche il rischio di complicanze microvascolari. Questo studio – ha sottolineato il professor Nathan – evidenzia come intervenire nella fase del prediabete sia davvero fondamentale per ridurre le complicanze e per tenere lontana a lungo la malattia di tipo 2“.
Farina integrale alleato contro il diabete – Esistono molte buone ragioni per inserire nel menù i prodotti a base di farine integrali, ma ora da un piccolo studio presentato da un team internazionale di
ricercatori nel corso del meeting dell’American Diabetes Association ne arriva un’altra. Gli studiosi,
svizzeri, americani e svedesi hanno confrontato una dieta a base di farine raffinate con una centrata sulle farine integrali in 14 soggetti prediabetici e in forte sovrappeso.
Così hanno visto che il menù ‘integrale’ migliora il metabolismo del glucosio, l’insulinoresistenza, il
modo in cui l’organismo utilizza i carboidrati per ottenere energia e la funzione delle beta cellule.
Insomma, secondo gli autori mangiare farine integrali riduce il glucosio nel sangue e dovrebbe
essere una delle strategie per prevenire o trattare il diabete.

Nasce il marchio “Qualità Sicura Sicilia”

Fino ad oggi i prodotti DOC,DOP, IGT e tutti gli altri prodotti siciliani di qualità avevano dei riferimenti di ambito territoriale limitato.
Attraverso il QS Sicilia il consumatore potrà conoscere con esattezza la provenienza del prodotto ed avere certezza che è stato realizzato con procedimenti controllati e rispondenti a precisi disciplinari
adottati dalla Regione Siciliana e controllati da enti certificatori.
Il marchio QS Sicilia è un marchio collettivo di proprietà esclusiva
della Regione Siciliana e potrà essere attribuito gratuitamente a singoli produttori ed a soggetti collettivi che ne facciano richiesta e che
si attengano ai disciplinari definiti dalla Regione per le singole categorie di prodotti. Il QS Sicilia sarà attribuito automaticamente ai prodotti già certificati (DOC,DOP,IGP, etc) e ai prodotti del sistema integrato mentre verrà verificato
caso per caso per le altre tipologie di prodotto.
“ Si tratta di uno strumento formidabile – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Ezechia Reale – per
la tutela e la commercializzazione dei nostri prodotti di qualità che ci consentirà di competere sui
mercati dando ai consumatori quelle garanzie di affidabilità e sicurezza sulla provenienza del prodotto di cui ha bisogno”.
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Diversamente dal born in Sicily che ha creato un registro delle biodiversità siciliane, il marchio
Qualità Sicura Sicilia si riferisce a prodotti per i quali i produttori intendono avviare tutte le forme di
controllo e tracciabilità per rendere i prodotti commercializzabili e sicuri.
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Svelato il genoma completo degli agrumi

Clementine, arancio dolce e amaro e mandarini sono varietà di

agrumi ottenute nel tempo attraverso un ampio numero di incroci,
in certi casi anche complessi, al contrario di quello che si pensa.
La scoperta è frutto di uno studio, effettuato da un consorzio
internazionale (International Citrus Genome Consortium)
comprendente ricercatori di Italia, Usa, Francia, Brasile, che ha
presentato la sequenza completa del genoma di clementine
(Citrus x clementina) e di altri 7 agrumi, comprendenti specie e
varietà classificate come pomelo, arancio e mandarino.
Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology col titolo Sequencing of
diverse mandarin, pummelo and orange genomes reveals complex history of admixture during
citrus domestication (doi:10.1038/nbt.2906).
“Abbiamo sequenziato e comparato i genomi degli agrumi – clementine, mandarini, pomelo, arancio dolce e amaro aploidi, certificati di alta qualità – e abbiamo mostrato che i tipi coltivati derivano
da due specie di progenitori”, si legge nello studio.
“L’utilizzo delle nuove tecnologie di sequenziamento ad alta processività, insieme alla sequenza di
alta qualità ottenuta per il clementine con le tecnologie tradizionali, ha permesso non soltanto di
descrivere in dettaglio il contenuto in geni (circa 25mila) del clementine ma soprattutto di ricostruire come, a partire da un numero limitato di specie ancestrali selvatiche [pomelo (Citrus maxima) e
mandarino (Citrus reticolata), si siano ottenute con una serie di incroci le specie oggi più largamente utilizzate dall’uomo per la sua alimentazione”, riferiscono gli esperti.
Ad esempio, mentre l’arancio amaro è un ibrido semplice che deriva dall’incrocio tra pomelo e mandarino, l’arancio dolce (quello che consumiamo abitualmente) è frutto di un processo più complesso: prima il pomelo è stato incrociato con il mandarino, poi la pianta risultante è stata incrociata, a
sua volta, con pomelo ed infine ancora con il mandarino.
Le clementine, inoltre, sono un ibrido che deriva da mandarino e arancio dolce, mentre il mandarino W. Murcott ha come ‘nonno’ l’arancio dolce.
E poi, ancora, i mandarini che consumiamo abitualmente presentano un genoma che deriva dalla
specie ancestrale di mandarino (Citrus reticulata), insieme a segmenti del genoma del pomelo (il
quale a sua volta deriva da un solo progenitore, cioè il Citrus Maxima), come si legge nello studio,
che spiega come “la comprensione della filogenesi degli agrumi attraverso l’analisi del genoma
chiarisce il rapporto tassonomico”, e dunque la classificazione di queste specie. Così gli scienziati
hanno svelato la storia e l'albero genealogico intero di questi agrumi, fornendo una banca dati
importante per altri studi. “Ora con approcci simili potremo analizzare il contributo della terza specie ancestrale, il cedro e l’origine delle specie da essa derivate, come limone, bergamotto, lima e
limetta, di grande importanza per l’agrumicoltura italiana”, aggiunge Giuseppe Reforgiato
Recupero.
“L’analisi della diversità genetica presente fra specie e varietà di Citrus facendo uso delle più
moderne metodologie di sequenziamento di nuova generazione e di analisi bioinformatiche ha consentito di ricostruire la storia evolutiva e l’impatto dei processi di addomesticamento e di selezione
portati avanti dall’uomo in un complesso di specie quali gli agrumi di grande importanza sia a livello internazionale che per l’agricoltura italiana”, dichiara Michele Morgante, direttore scientifico
dell’Istituto di genomica applicata e professore di genetica presso l’Università di Udine.
“Nonostante le dimensioni relativamente compatte, almeno il 45 per cento del genoma di Citrus è
costituito da sequenze ripetute. Il nostro contributo, per questa importante ricerca, si è concentrato sull'identificazione e sulla caratterizzazione di queste particolari sequenze”, ha sottolineato poi
Andrea Zuccolo, ricercatore afferente all'Istituto di scienze della vita della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa.
La partecipazione italiana al consorzio si è resa possibile grazie al progetto “Citrustart”, finanziato
in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel 2009 attraverso il “Cra”, il
“Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura”.
Oltre al “Cra” – “Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee”, che lo ha coordinato, si è avuta la partecipazione dell’ “Iga”, l’Istituto di genomica applicata, dell’Università di Udine,
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il suo Istituto di scienze della vita.
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I Consigli della Nonna!

Bresaola e rucola
Lavare 2 o 3 piantine di rucola freschissima e tagliarla
in sottili striscioline,
disponendola
sul
piatto da portata.
Aggiustare di sale.
Disporre sopra la
rucola 250 gr di bresaola, e condirla con
una salsina ottenuta
sbattendo con una forchetta pepe, 4 o 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva e il succo di
un limone fino ad ottenere un’emulsione.
Aggiungere delle scagliette sottilissima di parmigiano sopra alla bresaola e servire.

Chi si appresta a ridipingere le pareti
domestiche, tenga presente che è sempre meglio mantenere lo stesso colore
base per tutta la casa, variando leggermente l’intensità del tono da una stanza all’altra. Si può fare un’eccezione
per le stanze da letto, che possono essere di colore diverso dal resto della casa.
Infine, è utile ricordare che i colori
chiari fanno sembrare più ampi i locali di piccole dimensioni.

Per un’ottima polvere dentifricia
che rinforzi le gengive e lasci la
bocca profumata, si può mescolare
cannella in polvere e argilla verde
ventilata. Un dentifricio profumato
Risotto alla verza
rinforzante delle gengive si può invePulite 400 gr di verza ce preparare con semi di finocchio
e tritatela grossola- triturati finemente e uniti in parti
namente. Fate scal- uguali ad argilla verde ventilata.
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dare 2 lt di brodo
vegetale. In una pentola mettete 2 cucchiai di olio e 2 scalogni finemente tritati;
fate soffriggere 2
minuti. Alzate la fiamma, unite la verza e cuocetela 2 minuti a fiamma vivace. Aggiungete 1 mestolo di brodo e 1
pizzico di sale e cuocete a fiamma media per
10 minuti. Mescolate e aggiungete altro brodo
quando il fondo di cottura di asciuga. Togliete
il coperchio e fate asciugare il liquido in
eccesso, unite 320 gr di riso e fatelo tostare 1
minuto. Unite 8 mestoli di brodo bollente e
fate cuocere il riso; versate altro brodo man
mano che viene assorbito. A fine cottura mantecate con 40 gr di parmigiano grattugiato,
pepe e 1 mestolo di brodo. Regolate di sale,
spegnete il fuoco e coprire 2 minuti prima di
servire.

La frutta rappresenta lo spuntino
ideale durante la giornata: buona e
rica di nutrienti, non necessita di
particolari preparazioni e si può
facilmente portare al lavoro, a scuola o in qualsiasi altro luogo. Se si
prende la salutare abitudine di
tenerne sempre un buon assortimento a portata di mano, consumare le
cinque porzioni quotidiane di frutta
e verdura previste da un regime alimentare salutare non sarà affatto
complicato. Oltre alle varietà più
conosciute, si può provare anche ad
inserire nella dieta qualche frutto
esotico, che la renderà più vivace e
gustosa.
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Dieta alcalina, come funziona e rischi correlati

La dieta alcalina, nota anche come dieta del pH, è basata sulla
convinzione che alcuni alimenti consumati contemporaneamente
alterino l’acidità dell’organismo, portando nel lungo termine a un
peggioramento della salute generale. È quindi ideata allo scopo
di impedire l’acidificazione del sangue e ridurre il rischio di sviluppare diverse malattie: vediamo come funziona e quali sono le
controindicazioni nel seguirla.
Teoria e regole
Secondo lo statunitense Robert Young, il quale ha ideato la
dieta alcalina, l’eccesso di peso, la ritenzione idrica e altre malattie come ad esempio cancro, ipercolesterolomia e calcoli renali, sono riconducibili all’acidificazione
del sangue. La sua dieta si propone nell’ambito della medicina alternativa come possibile rimedio
naturale a numerose malattie, tra cui tumori, stanchezza cronica, allergie e obesità.
Nella pratica, per evitare una possibile insorgenza di malattie anche molto gravi, la dieta alcalina
propone un menu quotidiano composto per il 70-80% da cibi alcalini e solo per il 20-30% da alimenti acidi. Apparentemente è simile a una dieta vegetariana poiché non prevede carne così come altri
tipi di derivati animali, ma si differenzia da questa perché ammette alcuni tipi di pesce. Esclude però
i carboidrati complessi, quindi è una dieta leggera che permette anche di perdere peso. Vediamo
come.
Cosa si mangia e quali alimenti evitare
La dieta alcalina prevede un menu basato principalmente su cibi che aiutino a riportare il pH del
sangue ai suoi valori naturali. Via libera dunque al consumo di verdure, soprattutto crude, in particolare carote, bietola, spinaci, sedano, zucca, broccoli e cavolfiore; di frutti a basso contenuto glicemico come gli agrumi, mela, pera, banana, fragole, avocado, ciliegie, mango, lime, arancia, pompelmo, datteri, uva, ananas e melone; di legumi come fagioli; frutta secca come mandorle e noci,
cereali e tuberi. Per quanto riguarda il pesce sono ammesse spigole, trote, salmone e tonno.
Sono da evitare, invece tutti, quegli alimenti che ingeriti possono causare acidità come carne, diversi pesci, uova, latte e formaggi (soprattutto ricotta), riso bianco, caffè, tè, alcolici, zucchero e bevande zuccherate, crostacei e funghi, noci e arachidi, pomodoro, caffè, tè e zucchero bianco.
Vantaggi e rischi per la salute
Seguire un’alimentazione a base di cibi alcalini permette di perdere diversi chilogrammi, ma soprattutto di meglio bilanciare gli acidi e le basi nell’organismo, così da migliorare la salute. Consiglia un
consumo abbondante di verdure quindi è ricca di fibre e di acqua, e promette appunto di prevenire
e curare alcune malattie, ma la sua teoria non è ancora stata dimostrata da alcun studio. È pertanto rischioso pensare che certe patologie gravi possano essere curate solo con una dieta, quindi in
tal caso è indispensabile consultare il parere del medico. Studi approfonditi hanno infatti negato l’esistenza di una correlazione tra le malattie in questione e una dieta ricca di cibi alcalini.
In altre parole se si sceglie di seguire questa dieta per perdere qualche chilogrammo può essere
indicata, ma l’assunzione prolungata pare ponga rischi gravi per la propria salute.
Pesce, fibre e tè nero contro la sclerosi multipla

Una dieta ipercalorica, ricca di sale, grassi animali, carni rosse,

bevande zuccherate, fritture, e priva di fibre è nemica delle persone con sclerosi multipla: l'infiammazione può aumentare e il
decorso della malattia peggiorare. Al contrario, una dieta basata su pesce, verdure, frutta, legumi e fibre, contrasta l'infiammazione cronica e agisce in maniera positiva sulla flora intestinale,
contrastando la malattia.
Questo il messaggio lanciato da Paolo Riccio, biochimico neurochimico che dal 2004 porta avanti delle ricerche sull'alimentazione nella sclerosi multipla, al convegno "La ricerca come strumento di Advocacy" organizzato a
Roma da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Fism (Fondazione italiana sclerosi
multipla) in occasione della giornata mondiale sulla sclerosi multipla.
"Il paziente con sclerosi multipla - evidenzia Riccio - deve insomma preferire una dieta non eccessivamente calorica, abbinata a un moderato esercizio fisico, e basata su pesce, verdure, legumi,
frutta, piccole porzioni di carboidrati integrali, fibre, olio extra vergine di oliva, acqua, succhi di frutta non zuccherati, soia e tè nero". "La nutrizione riesce a limitare gli effetti della stanchezza di cui
soffrono molte persone con sclerosi multipla e può aumentare l'efficacia di alcune terapie" sottolinea l'esperto, avvertendo che però "non può certo agire come un farmaco".
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Il dolcificante che non è affatto dolce con la salute

Da diversi anni ormai impera la moda dello Zero, ossia l’i-
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dea spesso fuorviante che alimenti e bevande edulcorati con
dolcificanti artificiali siano meglio di quelli contenenti zucchero.
Posto che tutti gli alimenti e bevande contenenti in gran
parte zucchero sarebbero da assumere con cautela – e
spesso da evitare del tutto – il fatto che siano invece dolcificati con queste sostanze alternative non è sinonimo di sicurezza per la salute; anzi, come evidenziato da uno studio, i
problemi possono essere diversi.
In un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Journal of
Toxicology and Environmental Health, i ricercatori del Duke University Medical Center riportano i risultati di uno studio in cui si evidenziano gli effetti collaterali di uno dei principi attivi contenuti in un popolare dolcificante: il sucralosio (o E955).
Secondo quanto scoperto dalla dott.ssa Susan Schiffman e colleghi, il sucralosio può limitare gli
effetti dei farmaci, alterare la flora batterica intestinale benefica e alterare la secrezione ormonale.
Lo studio, condotto su modello animale, ha inteso osservare e confrontare gli effetti del sucralosio
(1,1%), il glucosio e le maltodestrine. Ai topi utilizzati per la ricerca è stato somministrato il dolcificante artificiale per un periodo di 12 settimane. Dopo di che sono state eseguite delle analisi che
comprendevano l’analisi batterica dei campioni fecali e la misura del pH fecale.
I risultati hanno evidenziato che il dolcificante artificiale aveva causato vari effetti avversi nei ratti,
tra cui una riduzione della microflora fecale benefica, un aumento del pH fecale e un aumento dei
livelli di espressione di P-gp, CYP3A4 e CYP2D1, che sono noti per limitare la biodisponibilità dei
farmaci somministrati per via orale.
«Alle concentrazioni tipicamente utilizzate in alimenti e bevande, il sucralosio elimina i batteri benefici nel tratto gastrointestinale, con un minore effetto sui batteri patogeni – scrive la dott.ssa
Schiffman – La maggior parte dei consumatori non sono a conoscenza di questi effetti, perché non
vi è nessuna etichetta di avvertimento sui prodotti contenenti sucralosio».
Gli scienziati hanno anche dichiarato che la modifica nell’equilibrio dei batteri gastrointestinali è
stata associata a un aumento di peso e obesità. A livelli elevati, poi, sucralosio causa anche danni
al DNA. E, sempre secondo i ricercatori, questi effetti biologici si verificano con l’assunzione del
sucralosio ai livelli attualmente approvati dalle agenzie di regolamentazione per l’uso nella catena
alimentare. E se detti problemi si verificano già quando si sta nei limiti consigliati, cosa accade se
si superano questi livelli, come quando non ci si limita nell’assumere un prodotto edulcorato artificialmente? La risposta è facilmente prevedibile, e forse sarebbe il caso che si iniziasse a cercare
delle alternative dolcificanti che siano più sicure e più dolci per la salute.
Questo dunque quanto affermato dai ricercatori del Duke University Medical Center, ma come la
pensano all'ANPROD, l’Associazione Nazionale Produttori di Dolcificanti?
«I punti sollevati da questo studio - dichiara Giorgia Rossi, portavoce di ANPROD, l’Associazione
Nazionale Produttori di Dolcificanti - si riferiscono a una recente pubblicazione che ha sostanzialmente ribadito i risultati di una ricerca del 2008 giudicata lo stesso anno come inattendibile, anche
dal punto di vista delle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL), da un panel di scienziati chiamato a
riesaminarla».
«Questo gruppo di scienziati fatto di tossicologi, patologi, endocrinologi e nutrizionisti[1] ha in primo
luogo confermato che il sucralosio è una sostanza che non viene metabolizzata dall’organismo prosegue Giorgia Rossi - Partendo da questo risultato, hanno anche dimostrato l’assenza di dati a
supporto di molte delle evidenze riportate dalla Dottoressa Shiffman, a partire dalla presunta riduzione degli effetti dei medicinali in caso di assunzione di sucralosio: in sede di esperimento non
sarebbero stati eseguiti test che potessero dare evidenza scientifica di reali effetti sul livello di
assorbimento dei principi attivi dei medicinali, così come non sarebbe stata misurata la quantità di
acqua contenuta nei campioni fecali dei ratti a cui era stato somministrato sucralosio, non portando mai, di fatto, a realizzare una reale comparazione per stabilire in maniera scientifica una riduzione della microflora fecale benefica causata dal sucralosio».
«A oggi - conclude la portavoce di ANPROD – dopo più di 110 studi condotti in circa 20 anni di ricerca, dopo numerosi verifiche, riesami, summit come quello che ha avuto luogo proprio qui in Italia,
nel 2012 dove i più importanti scienziati esperti di sicurezza alimentare, salute e nutrizione del
mondo si hanno riaffermato la sicurezza dei dolcificanti a basso o nullo contenuto calorico, inclusa
quella del sucralosio definendoli “totalmente sicuri”, le principali Autorità per la sicurezza alimentare del mondo, dall’FDA all’EFSA, autorizzano l’utilizzo del sucralosio che è di fatto consumato da
milioni di persone anche come valido aiuto per chi soffre di diabete e per chi ha problemi legati al
peso».
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La dieta vegetale fa bene alla salute

Il consumo di carne è dannoso sia per l'ambiente sia per la salu-

te: mangiare troppa carne rossa può creare problemi alla salute
e tutto ciò era noto. Ciò che invece non conoscevamo era la
stima relativa ai gas serra associati alla produzione dei vari alimenti. A risultare meno inquinanti per l'ambiente i prodotti vegetali legati ai menù sia vegani sia vegetariani.
Spiega Ilaria Ferri direttore scientifico dell'ENPA: “Per soddisfare la richiesta giornaliera di chi consuma carne in grande quantità vengono prodotti ben 7,2 chilogrammi di anidride carbonica
a persona, pari al doppio di quelli necessari per la dieta vegan
(appena 2,9 chilogrammi) e vegetariana (3,8 chilogrammi)”.
Lo studio Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans
in the UK dunque mette a confronto quattro grandi gruppi di consumatori: di carne, pesce, vegetariani e vegani. Gli alimenti più dispendiosi sono legati alla produzione della carne bovina per cui 1
kg di polpa lo paghiamo 68,8 chilogrammi CO2; seguono la carne ovina (64,2 kg) e le interiora (35,9
kg). Si capovolge la stima se si guarda alle emissioni prodotte per ottenere 1 kg di mais appena
0,7 kg di anidride carbonica; 0,8 per un chilo di fagioli e 0,4 per un chilogrammo di patate.
Nella prefazione allo studio si legge: “In conclusione, le emissioni di gas serra per i consumatori di
carne sono due volte circa superiore a quelle dei vegani. E 'probabile che la riduzione dei consumi
di carne possa portare alla riduzione delle emissioni di gas serra derivati dalla produzione alimentare”.
La dieta vegetariana (che include latte e uova) e la dieta vegana (priva di alimenti di origine animale), dunque, grazie al loro contenuto di vegetali si attestano sempre più per essere lo stile alimentare più sano. Ricordo che in una dieta equilibrata devono essere inclusi legumi, cereali e verdure
di stagione in almeno 5 porzioni al giorno.

Graviola, nelle sue acetogenine la chiave per prevenire il cancro?

La graviola (Annona Muricata) è una pianta di cui negli ultimi anni si parla

spesso in particolare per le sue potenziali virtù anticancro sulle quali si
stanno concentrando diverse ricerche scientifiche.
Gli studi già effettuati si sono concentrati ad analizzare le proprietà della
graviola e in particolare delle sue foglie, radici, semi e della buccia ma si
è sempre tralasciata la polpa.
Adesso la dottoressa Efigenia Montalvo con il suo team di ricerca
dell'Istituto Tecnologico di Tepic, nello stato di Nayarit (Messico), si sta
dedicando ad analizzare la polpa di questo frutto nel suo stato naturale e
dopo essere stata congelata per vedere se ugualmente contiene dei possibili composti antitumorali.
L’idea è quella di aumentare il consumo della graviola in Messico dove, nonostante sia un frutto
locale, non viene molto considerato. In questo modo, a detta degli scienziati, si effettuerebbe una
sorta di campagna di prevenzione del cancro. Ecco allora che, se questa ricerca darà esito positivo, parti della polpa bianca della graviola potrebbero essere inserite all’interno di yogurt, dolci, succhi e altri prodotti.
Attualmente la ricerca sta analizzando la presenza delle acetogenine in un gelato fatto con yogurt
e frutta. Le prime conclusioni sono che il congelamento e la conservazione del frutto non influenzano la presenza di acetogenine anche dopo un anno. Ci si concentra in particolare su queste sostanze considerate anticancerogene perché il tumore è una malattia che sta aumentando anche tra la
popolazione messicana e alcune ricerce scientifiche hanno evidenziato che un composto a base di
questo frutto è utile ad “incapsulare i tumori” anche se tutto in realtà dipenderebbe dalla concentrazione delle acetogenine presenti.
La seconda fase della ricerca si propone di isolare le acetogenine che si trovano nel succo e nettare della frutta trattata con ultrasuoni, individuarne la struttura e quindi conoscere meglio gli effetti
chimici che esse hanno sulle cellule tumorali.
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Lunar Palace 1: ecco il cibo spaziale del futuro

Lunar Palace 1: il test di 105 giorni è terminato ed è stato un successo. La struttura, che dovreb-

be in futuro ospitare gli astronauti per lunghe missioni nello spazio e su altri pianeti, può accedere
ai successivi step di qualifica. I tre volontari reclutati per l’esperimento sono usciti dalla cabina sani,
e mangiando il cibo coltivato all’interno della cabina.
Il test è stato effettuato con tre persone, due donne, Xie Beizhen e Wang Minjuan, e un uomo, Dong
Chen, tutti dipendenti dell’Università di Pechino di Aeronautica e Astronautica.
volontari hanno provato su loro stessi le tecniche di coltivazione simulando il volo in orbita. Durante
il test sono state fatte crescere in particolare colture sperimentali, come mais e arachidi, così come
lenticchie e cetrioli.

Tutta la struttura è una capsula di 500 metri cubi che copre una superficie di 160 metri quadrati ed
è composta da un modulo integrato che comprende un soggiorno, una stanza di lavoro, un bagno
e una camera smaltimento dei rifiuti, e due moduli di coltivazione di piante. Per la gestione dei rifiuti umani è stato messo a punto un processo biofermentazione, mentre residui di cibo e di altri sottoprodotti sono stati trattati con biotecnologie e utilizzati per la coltivazione delle piante.
“Il successo di questo esperimento ha posto una solida base per il sistema di supporto vitale ecologico controllato e per le prove dimostrative di volo per la stazione spaziale cinese – hanno dichiarato i funzionari del China Manned Space Engineering (Cmse) - che sarà utile ai nostri astronauti
per ottenere verdure fresche, migliorare le loro condizioni di vita e alleviare lo stress mentale”.
Secondo i rappresentanti del Cmse, il nucleo di Lunar Palace 1 costituisce la più avanzata tecnologia di supporto vitale a circuito chiuso del mondo fino ad ora: implementa infatti un sistema essenziale per gli astronauti per vivere e lavorare nello spazio per missioni di lunga durata, rendendo così
possibile per i voli in orbita lunghi e l’esplorazione planetaria.
Il progetto Lunar Palace è stato avviato nel marzo 2013, con la costruzione del sistema, seguita
dalla messa in funzione della struttura che ha portato alla missione di 105 giorni, conclusasi lo scorso 20 maggio. Si attendono ora i prossimi step.
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Curiosità Flash

La “Domino’s Pizza”, grande catena
internazionale di pizzerie con sede
ad Ann Arbor, città del Michigan, sta
sperimentando l’utilizzo di mini-elicotteri telecomandati per la consegna delle pizze a domicilio. I piccoli
mezzi volanti sono in grado di percorrere le distanze in linea d’aria,
senza dover sottostare ai vincoli
delle strade cittadine ed evitando i
frequentissimi ingorghi del traffico.

Scienziati dell’università della capitale
danese hanno ricostruito il DNA di un
progenitore del cavallo, risalente a
700mila anni fa, si tratta del più antico
genoma finora mai sequenziato. Lo studio è stato condotto sulle ossa di un
antico animale ritrovate nel permafrost
(il terreno perennemente ghiacciato)
della regione del Klondike, nel
Territorio dello Yukon (nel Canada nordoccidentale).

Richard Davis, trentanovenne scrittore
inglese, ha deciso di partire per una missione insolita e impegnativa. Infatti intende conoscere il maggio numero possibile
di persone nate, in tutti il mondo, il suo
stesso giorno, ovvero il primo dicembre
1974. A Davis interessa sapere che vita
hanno vissuto, quali risultati hanno raggiunto. Al termine del lungo viaggio pubblicherà un libro con il resoconto di que-

Come ricordato in un convegno di astronomia, la stella polare era chiamata dai Fenici
Doube e dagli Arabi Alruccahah, la “guida”.
Poiché l’ago della bussola si orienta verso
nord, i Mongoli chiamarono l’Orsa Minore “la
costellazione della calamita”.

sta specialissima esperienza.

Da uno studio condotto da un gruppo di
scienziati dell’università turca Ataturk,
risulta che masticare gomma può avere
diversi effetti positivi, in quanto aiuta a
ridurre lo stress e la depressione.
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Buon cibo, storia e arte
Na.Sa.Ta. è stata presente con molti soci all’antica Fiera di
S.Pietro e Paolo che si è svolta a Casalvecchio Siculo dal
27 al 29 giugno 2014. Un fine settimana alla riscoperta dei
sapori tipici della Sicilia.
Una manifestazione che si ripete da centinaia di anni e che
coinvolge l’intera riviera ionica da Messina a Catania.
Oltre al castrato e la carne al forno, si sono gustate le tipiche pietanza casalvetine come maccheroni al ragù e dolci
caserecci.
Un appuntamento anche per il futuro da non perdere !!!
Incontro di Na.Sa.Ta. con il socio Guerrera Giuseppe che
ha presentato la sua ultima opera (natura morta).
Giuseppe Guerrera è nato a Messina nel 1945. Pittore realista, diplomato a Milano all’Accademia di Brera, impegnato
anche nell’insegnamento della pittura. Tratta diversi soggetti
ed è un apprezzato ritrattista.
Le sue mostre personali sono state tantissime, e sue opere
sono in mostra in USA, Australia, Canada, Francia, Spagna
ed Inghilterra. Ultima quotazione pubblicata: euro 12.500.
Pillole di Saggezza
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Da giovani pensiamo che li Si è curiosi soltanto nella misu- La bellezza è come una ricca
denaro, nella vita, sia la cosa ra in cui si è istruiti
gemma, per la quale a montapiù importante. Da vecchi ci
Jean-Jacques tura migliore è la più semplice
accorgiamo che è proprio così
Rousseau
Francis Becon
Oscar Wilde
Il lavoro è il rifugio di
Né il potere, né la
coloro che non hanno
ricchezza, né il
nulla di meglio da fare
sapere rendono feliOscar Wilde
ci, ma solamente l’amore
Non mi sembra un
Hermann Hesse
uomo libero quello che
non ozia di tanto in
L’occasione favoritanto
sce solo la mente
Cicerone
che vi è preparata
Louis Pasteur
Non basta avere ragione: bisogna anche
L’ipocrisia è l’omagavere qualcuno che te
gio che la verità
la dia
rende all’errore
Giulio Andreatti
George Bernard
Shaw
La più grande lezione
nella vita è sapere che
Volere e non volere
anche i pazzi alle volte
le stesse cose, questa è la vera
hanno ragione
amicizia
Quando non hai niente da dire,
Winston Churchill
Gaio Sallustio Crispo non dire niente
Charles Caleb Colton Ci sono dei giornalisti che, per
Ognuno prende i limiti del suo
intervento dei politici, hanno
campo visivo per i confini del Il poco che so lo devo alla mia perso il posto. È sempre meglio
mondo
ignoranza
che perdere la faccia
Arthur Schopenahuer
Sacha Guitry
Enzo Biagi

