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Coltivare gli “odori”
e cucinare le verdure
di Domenico Saccà
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Si scopre per esempio che l’unico a mantenere inalterato il patrimonio attraversando indenne
tutti i metodi usati (dalla bollitura,
al microonde, alla frittura, alla
pentola a pressione etc.) è il carIl rosmarino, cresce rigoglioso, ciofo.
l’essenziale è che riceva parecchio sole e sia riparato dai venti. Per le altre è sconsigliato la bolIl timo ama lo stesso clima della litura in acqua perché le perdite
maggiorana, è poliennale e si sono elevate: piselli, cavolfiori e
zucchine perdono fino al 50%, il
semina durante la primavera.
30/50% lo perdono spinaci, brocLa salvia seminatela da marzo coli, carote, fagiolini, porri, aglio,
ad aprile; è pianta molto rustica, cavolini di Bruxelles.
si accontenta di qualunque terreno purché arricchito di sostanze Mentre, oltre al carciofo, anche
melanzane e cipolle mantengoorganiche.
no buoni livelli di antiossidanti,
La menta vuole un clima tempe- addirittura per gli asparagi questi
rato, ma per il terreno si adatta migliorano.
facilmente. L’erba cipollina potete acquistarla in piantine e l’anno Lo studio conclude che le perdite
dopo moltiplicarle separando i minori si hanno con la cottura
alla griglia e nel microonde; quelcespi.
le maggiori con le pentole a presIl basilico sul terrazzo fa la sua sione e, appunto, con la bollitura,
figura, ma teme il freddo, perciò in posizione intermedia sta la fritse temete sbalzi di temperatura tura.
proteggete i vasetti in casa.
Il prezzemolo, seminatelo dai
primi di marzo ai primi di settembre, vuole un clima temperato,
ma per il resto si adatta bene a
qualunque terreno.
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Il cioccolato fondente aiuta a camminare meglio?

Una ricerca italiana dimostra che mangiare del cioccolato fondente, molto ricco di polifenoli, potrebbe
aiutare le persone anziane e con problemi alle arterie
delle gambe a camminare meglio.

Lo studio in questione sarebbe quello condotto dai
membri del dipartimento di medicina interna
dell'Università Sapienza di Roma e pubblicato sul
Journal of the American Heart Association, secondo cui le persone che soffrono di arteriopatia periferica (una malattia che comporta sintomi come dolore,
crampi o stanchezza alle gambe e ai fianchi mentre si
cammina) potrebbero trarre giovamento dal cioccolato fondente.
Per giungere a tale conclusione gli esperti hanno preso in esame un campione di 20 persone (14
uomini e 6 donne) di età compresa fra i 60 anni e i 78 anni. I partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi. Ai membri del primo gruppo è stato chiesto di consumare del cioccolato fondente con l'85% di
cacao, quelli del secondo gruppo hanno consumato cioccolato al latte, e i membri del terzo gruppo
non hanno consumato alcun tipo di cioccolato.
Dopodiché, ai volontari è stato chiesto di fare un test sul tapis roulant. Ebbene, stando a quanto
emerso dallo studio, pare che coloro che mangiavano il cioccolato amaro avrebbero camminato
meglio, più velocemente, e di più rispetto ai membri degli altri gruppi.
“Lo studio – hanno spiegato gli autori della ricerca - deve essere ulteriormente approfondito, ma
conferma i benefici dei polifenoli sulla circolazione del sangue”. Proprio i polifenoli possono infatti
ridurre lo stress ossidativo e migliorare quindi il flusso sanguigno. I ricercatori sottolineano comunque che è necessario condurre uno studio più grande in merito ai potenziali effetti benefici del consumo a lungo termine di alimenti come il cioccolato fondente per contrastare le complicazioni cardiovascolari.

Rosmarino e origano, due alleati contro il diabete alimentare

Uno

studio dell’Università dell’Illinois, pubblicato
sull’ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry,
individua in due erbe molto comuni dei possibili rimedi
naturali contro il diabete. Chi lo avrebbe mai detto che,
quando condiamo la bistecca o la focaccia, usando origano e rosmarino solo per aggiungere sapore, in realtà ci
proteggiamo contro malattie serie come appunto il diabete? Una bella scoperta che va analizzata più a fondo.
Lo studio americano comincia proprio a tracciare la strada, mostrando il potenziale delle sostanze attive contenute in queste due piante aromatiche che ha sul corpo effetti molto simili a quelli dei tradizionali farmaci usati contro l’innalzamento degli zuccheri nel sangue.
Lo studio è partito dal problema di alcuni pazienti che risultavano intolleranti ad alcuni farmaci e
dunque non potevano tenere sotto controllo il diabete. Sono state così prese in esame alcune piante aromatiche, che anche i diabetici usano nelle loro diete e, su quattro di esse, due hanno mostrato le caratteristiche che i ricercatori si aspettavano. Origano e rosmarino, appunto.
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I risultati dell’analisi mostrano che queste due piante contengono elevate quantità di polifenoli e flavonoidi, necessarie per inibire il progresso della malattia, sebbene le piante colte da vivaio abbiano più potenziale rispetto a quelle essiccate e vendute in sacchetto. Tra le migliori qualità di erbe
atte allo scopo di controllare il diabete si consiglia: l’origano greco, l’origano messicano e il rosmarino (naturali o sotto forma di estratti), in grado di abbassare il rischio per il diabete 2 e di controllarne gli effetti se la malattia è già in atto.
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Intolleranze alimentari e allergie

Le intolleranze alimentari e le allergie sono reazioni avverse al cibo, ossia

manifestazioni legate all’ingestione di uno o di un intero gruppo di alimenti.
La classificazione di questi disturbi prevede, secondo l’European Academy
of Allergology and Clinical Immunology, una prima distinzione tra reazioni
tossiche e non: le reazioni tossiche sono gli avvelenamenti, un caso tipico
potrebbe essere quello da funghi non commestibili, mentre le reazioni non tossiche sono appunto
le allergie e le intolleranze.
I sintomi tra le reazioni non tossiche non sono poi così diversi, a parte il grave shock che solo una
allergia può causare.
Differenze e definizioni
In base alle descrizioni accettate dal Ministero della Salute, condivise anche dall’American
Academy of Allergy Asthma and Immunology, l’allergia alimentare è: “Una reazione immunitaria
causata dall’ingestione di uno specifico alimento (o di alcune sostanze contenute in esso). Tale reazione si esprime al primo contatto attraverso la formazione di anticorpi specifici, IgE. [...] In occasione di una successiva esposizione si libera istamina: la principale responsabile dei sintomi caratteristici di tutte le reazioni allergiche”.
Il 90% delle reazioni allergiche è causato solo da 8 alimenti:
- proteine del latte;
- proteine della soia;
- uova;
- arachidi e noci;
- merluzzo, anche se una allergia si potrebbe manifestare con qualsiasi pesce;
- molluschi;
- grano;
- banane, avocado, mela, castagna, melone, kiwi.
I sintomi sono in genere piuttosto aspecifici, non correlati con il tipo di cibo ma si manifestano subito dopo il pasto: congestione nasale, difficoltà a respirare, tosse, gonfiore alla bocca, alla lingua o
al viso, prurito, eruzioni cutanee, crampi alla pancia, nausea e vomito fino al grave shock anafilattico.
L’intolleranza, invece, non coinvolge il sistema immunitario ed è: “Una reazione indesiderata del
nostro organismo scatenata dall’assunzione di uno o più alimenti”.
Per una maggiore precisione e comprensione è utile approfondire la definizione di intolleranza, perché può essere di 2 tipi diversi.
- Intolleranza enzimatica: questo tipo di reazione origina da una incapacità soggettiva di metabolizzare alcuni componenti degli alimenti. Un caso tipico è l’impossibilità di degradare il lattosio, che
si può attribuire alla mancanza o alla riduzione degli enzimi per la digestione dello zucchero del
latte e dei suoi derivati.
- Intolleranza farmacologica: si manifesta con l’insorgenza di una reazione dell’organismo simile a
quella delle allergie: nausea, vomito, diarrea, crampi intestinali, sensazione di bruciore e formicolio in bocca, forte prurito ed eruzioni cutanee, calo della pressione e palpitazioni, mal di testa. La
sostanziale differenza è l’assenza di coinvolgimento del sistema immunitario. Possono causare
intolleranze farmacologiche tutte le ammine vaso-attive contenute in formaggi come Camembert e
Cheddar, lievito di birra, vino rosso, cioccolato, caffè, peperoncino, noce moscata, sgombro e pesci
della stessa famiglia come palamita, tonno rosso e tonno bianco.
I sintomi delle intolleranze, enzimatiche o farmacologiche, possono manifestarsi anche diverse ore
dopo il consumo dell’alimento responsabile.
Allergia e intolleranza: come comportarsi
La presenza o meno di una specifica risposta immunitaria a un cibo non è l’unico fattore che differenzia le reazioni avverse: cambia molto anche l’approccio all’alimentazione.
Chi ha una conclamata allergia a un alimento deve eliminarlo dalla dieta e deve prestare la massima attenzione anche nella lettura delle etichette: i sintomi dell’allergia, e addirittura il temuto shock
anafilattico, possono essere causati da quantità davvero minime. A questo proposito, ecco alcuni
esempi: il latte potrebbe essere contenuto nei ripieni di ravioli o tortellini o nel prosciutto cotto, le
arachidi e le noci sono presenti anche in comuni liquori o snack. Già dal 1999 un decreto del
Presidente della Repubblica impone alle aziende di scrivere etichette chiare e complete con l’indicazione dei possibili allergeni contenuti, anche come contaminanti (uovo, arachidi, soia).
Nei soggetti intolleranti, invece, i sintomi in genere dose-dipendenti e spesso piccole quantità dell’alimento non causano alcun problema. Questa considerazione non è valida per chi soffre di celia- 3
chia.
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La sostanza che potrebbe causare il cancro

L’acrilammide è una sostanza tossica e dannosa per la salute, che si

forma durante le cotture ad alta temperatura degli alimenti, sia in ambito domestico che industriale. Si trova sopratutto in alimenti ricchi di
amido, che si trasformano più facilmente in sostanze cancerogene,
come per esempio le patatine fritte, le fette biscottate, il pane, la pizza,
i biscotti e il caffè.
Un recente studio effettuato dall’American Chemical Society, accusa
le “french fries“che vengono messe in vendita già affettate, disidratate
e in parte fritte, che necessitando quindi di una doppia cottura, che provocherebbe un elevata presenza di sostanze chimiche cancerogene.
La produzione di acrilammide è facilitata dall’assenza di acqua e dalla
presenza di asparagina e uno zucchero ridotto. Non essendoci prova circa la capacità di tale
sostanza di provocare i tumori, le aziende possono solo attuare degli interventi precauzionali,
seguendo le regole messe a punto dalla Confederazione europea delle industrie agroalimentari,
circa le ricette e i processi di lavorazione necessari per evitare la formazione di acrilammide. I tipi
di cottura in cui si produce maggiormente l’acrilammide sono: la frittura, la cottura al forno e la cottura alla griglia
Per evitare che si formi un eccedenza di acrilammide e di altre sostanze tossiche, che si creano in
seguito alla cottura ad alta temperatura, occorre semplicemente evitare di cuocere i cibi a temperature troppo elevate che ne provochino l’annerimento superficiale.
Inoltre occorre seguire una dieta a base di tanta frutta e verdura, ricche di vitamine e vari microelementi che proteggono dall’acrilammide e da altre sostanze tossiche.

Le regole per una corretta alimentazione in spiaggia

Gustato da solo come merenda o insieme alla frutta

per un pranzo completo, il gelato confezionato si conferma ancora una volta come l’alimento principe sulle
spiagge italiane per grandi e piccoli, da consumarsi in
tutta sicurezza.
Ecco le regole dei nutrizionisti per avere un comportamento corretto, come riferisce l’Istituto del Gelato
Italiano (Igi).
”La prima cosa e’ ricordarsi sempre di bere molta
acqua per mantenere idratato il nostro corpo – dichiara il nutrizionista Andrea Ghiselli, consulente scientifico di Igi – e in spiaggia ottimo e’ un ghiacciolo o una
granita, essendo ricchi di zuccheri ma poveri di calorie in generale; un gelato puo’ poi sostituire tranquillamente il pasto se abbinato alla frutta”.

Per quanto riguarda poi sicurezza e igiene, secondo l’Istituto, il gelato industriale rappresenta un
alimento perfetto soprattutto quando si e’ fuori casa, con materie prime igienicamente controllate e
l’unico posto in cui ‘fare rifornimento’ e’ il chiosco sulla spiaggia o il bar in centro.
Da ricordare poi e’ che il gelato confezionato e’ sempre senza conservanti, visto che il freddo puo’
essere considerato come il conservante naturale per eccellenza degli alimenti e non contiene grassi idrogenati ne’ acidi grassi trans.
Qualche consiglio, infine, per capire se abbiamo fatto un buon acquisto: il gelato, non deve avere
uno strato di brina sulla sua superficie, perche’ questo potrebbe essere indice di sbalzi di temperatura durante il trasporto o all’interno del punto vendita nel banco freezer.
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Inoltre, eventuali fluttuazioni della temperatura potrebbero determinare perdite di volume o alterazioni della forma che pero’ vanno distinte da rotture dovute semplicemente alla manipolazione del
prodotto o da piccole imperfezioni di produzione. Fino a quando, pero’, la temperatura del gelato
resta sotto lo zero, rassicura l’Igi, non vi e’ alcun pericolo per la salute.
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3-4 caffe al giorno consigliati da sette medici su dieci

Sinonimo di pausa e convivialita', il caffe' e' uno dei

punti di forza del made in Italy. Una vera e propria tradizione per il Bel Paese, se si pensa che il suo consumo tocca ben il 96,5% dei connazionali tra i 18 e i 65
anni. Ma, come tutti i piaceri, anche il caffe' va assunto con moderazione: il consiglio di 7 medici su 10 e'
quello di non demonizzarne l'uso, ma nemmeno di
eccedere. Dunque 3-4 tazzine al giorno sarebbero la
dose ideale. A rivelarlo e' l'indagine condotta da
AstraRicerche per conto di Consorzio Promozione
Caffe', tramite interviste on line su un campione di
oltre 1.000 individui tra i 18 e i 65 anni rappresentativi
di circa 37.800.000 italiani.
Ma quanto caffe' consumano gli italiani? Quasi tutti ne
bevono almeno una tazzina al giorno, e sulle quantita'
consumate il campione si divide in tre gruppi: deboli
consumatori (il 36% con 1-2 tazzine al giorno), medi consumatori (un altro 36% con 2-3 al giorno)
e forti consumatori (il 27% con una dose quotidiana di oltre tre tazzine). Il consumo e' piu' elevato
tra gli uomini e cresce con l'eta' - almeno fino ai 54 anni - per poi moderarsi negli ultra 55enni, mentre i consumatori piu' accaniti risiedono nel Nord Ovest (Piemonte e Lombardia) e nella parte meridionale del Paese. Il caffe' si prende prevalentemente a casa (89%) – in particolare le donne (92%)
ultra 45enni (94%) - e al bar (78%). Diversi sono i momenti della giornata in cui ci si concede una
tazzina: 80% la mattina, 76% subito dopo pranzo, 59% a meta' mattina, 50% nel pomeriggio. Ma il
caffe' preferito, quello a cui piu' della meta' dei consumatori non rinuncerebbe mai, e' quello bevuto la mattina appena svegli (58%).
Il caffe' macinato e preparato, come tale, e' la tipologia di caffe' piu' consumata (76%) e anche preferita (51%), soprattutto se preparato con la classica moka (42%). Al sesso degli intervistati corrisponde un gusto diverso: gli uomini, infatti, lo preferiscono amaro e puro mentre le donne con latte
o cacao. Ma non e' l'unica differenza. Gli uomini, gli ultra 45enni e i residenti nella parte centro-meridionale dell'Italia amano il caffe' nella sua purezza, mentre le donne, i giovani (soprattutto 1824enni) e i residenti nel Nord amano mischiare il caffe' e quindi, piu' della media, scelgono caffe'
macchiato, cappuccino, caffelatte e marocchino. Quasi unanime il verdetto sulla funzione sociale
della bevanda: per l'85% del campione, infatti, serve a fare quattro chiacchiere con amici o colleghi
di lavoro o rappresenta un modo per prendersi una pausa durante la giornata (82%). Il 78% lo definisce poi uno dei piaceri della vita e, coerentemente, i sentimenti piu' fortemente associati al caffe'
sono piacere (72%) e relax (63%). Abbinano il caffe' al piacere soprattutto le donne (75%) e gli over
45enni (77% 45-54enni e 81% 55-65enni).
Per circa la meta' degli intervistati, inoltre, rappresenta il modo migliore per iniziare veramente la
giornata, per "attivarsi". E il 41% lo ritiene un modo per ritrovare energia, e ricaricarsi durante la
giornata, mentre il 50% considera il caffe' qualcosa da offrire con piacere ad altre persone o un'esperienza da condividere con altri (31%); il 48% degli Italiani definisce il caffe' il modo migliore per
"fare pausa" e per rilassarsi durante la giornata, anche da soli, come momento tutto per se' (41%).
Sul rapporto fra caffe' e salute, sono poche le persone realmente convinte che la bevanda non sia
benefico (6%). Il caffe', infatti, e' soprattutto vissuto come una bevanda che da' la carica, che aiuta
a stare svegli e a non addormentarsi (42%), migliorando la concentrazione e le prestazioni mentali di chi lo consuma (34%).
Addirittura un italiano su tre gli attribuisce un positivo ruolo sociale: permette a molti Stati in via di
sviluppo di avere un'economia piu' forte e di creare posti di lavoro. Ma cosa pensano i medici del
consumo di caffe'? Gli intervistati affermano che solo un numero limitato di medici di base (20%)
esprime consigli relativi al fatto di limitare il consumo di caffe' (il 13% su specifica richiesta del
paziente e il 7% spontaneamente); comunque nella maggioranza dei casi (62%), il medico di base
invita i pazienti ad un consumo moderato della bevanda (3 tazzine al giorno), un ulteriore 10% ne
concede fino a 4/5 al giorno e un altro 2% non pone alcun limite perche' ritiene non ci sia alcuna
controindicazione al consumo. Al contrario solo un 11% ne sconsiglia l'assunzione per particolari
condizioni di salute del paziente.
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Latte biologico, agli italiani piace di più

Il latte biologico è sempre più amato dagli italiani. Anche questa par-

ticolare produzione seguirebbe il generale orientamento positivo del
settore bio, che ha visto una crescita rispetto al 2013 del 17,3%. A
confermarlo è Assolatte, che presenta in anteprima alcuni dei dati
contenuti nel rapporto “Bio in cifre 2014″ redatto da SINAB e
ISMEA.
Secondo i dati riportati la fetta di mercato del latte biologico sarebbe
del 7,3%, a fronte di una crescita rispetto allo stesso periodo 2013 del
16,3%. Un orientamento positivo che si riflette su tutta la filiera lattiero-casearia del comparto bio, compresi quindi yogurt, burro, formaggi e latticini.
Mentre gli italiani dedicano all’intera filiera ben il 15,5% della loro spesa dedicata al cibo biologico
(+3,2% rispetto al 2013), la stessa catena di produzione si conferma ai primissimi posti per quanto riguarda la trasformazione di latte bio in prodotti di consumo: mentre l’Italia sfiora il 12% (11,9%)
il resto dei Paesi europei fatica a superare quota 10%.
Dati che confermano una generale crescita del comparto biologico e segnano ancora una volta in
più la sempre maggiore preferenza accordata dagli italiani alle produzioni biologiche e ai prodotti
trasformati basati su materie prime ottenute secondo metodi produttivi bio. Frutto questo anche dell’aumentata offerta di cibo biologico sugli scaffali, sia delle maggiori distribuzioni che del settore
discount.

Le maggiori fonti di proteine non a base di carne

Esistono delle fonti di proteine importanti, non per forza a base di carne. Nella nostra alimenta-

zione quotidiana abbiamo bisogno delle proteine, che dovrebbero rappresentare dal 15% al 20%
dei nutrienti da assumere ogni giorno attraverso i diversi cibi. Quando pensiamo alle proteine, subito colleghiamo tutto ciò alla carne rossa, ma non è così. Ci sono anche altri alimenti da tenere in
considerazione, per soddisfare il nostro fabbisogno proteico. Vediamo quali sono.
1. Soia - Mezza tazza di semi di soia contiene circa 300 grammi di proteine. La soia riesce a fornirci tutti gli aminoacidi essenziali importanti per restare in buona salute. Questo cibo rientra a pieno
titolo nell’alimentazione dei vegetariani, che lo utilizzano per sostituire la carne, in quanto è un alimento ad alto contenuto proteico. Esistono anche dei prodotti alimentari a base di soia, come gli
hamburger vegetali, ad esempio, che sono ottimi per qualunque nostro pasto. Da non dimenticare
che la soia è ricca anche di fibra solubile, che fa bene al nostro intestino.
2. Latticini - Fra i latticini, lo yogurt è buono e fa bene alla salute: esso contiene proteine di qualità. Possiamo dire che un vasetto di yogurt contiene la stessa quantità di proteine che corrisponde a quella riscontrabile in una porzione di carne magra. Una tazza di latte contiene circa 8 grammi di proteine e 1 grammo di formaggio riesce a fornire al nostro organismo circa 6-7 grammi di
contenuto proteico.
3. Frutta secca - La frutta secca è molto importante nella nostra dieta giornaliera. Stiamo parlando di mandorle, pistacchi, noci e nocciole. Tutti questi frutti a guscio sono ricchi anche di grassi
“buoni” e fibre. La frutta secca abbonda di omega 3, che riescono a svolgere un’azione benefica
anche proteggendoci dai radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Invece
di cercare di ricavare tutte le proteine da un unico piatto, si può mangiare della frutta secca di tanto
in tanto durante la giornata, anche per regolare il livello di fame e di zuccheri nel sangue. A questo
proposito sappiamo, per ciò che riguarda il diabete e la dieta, che la frutta secca tiene sotto controllo la glicemia.
4. Fagioli - Una scodella di fagioli cotti riesce a fornire generalmente tra i 12 e i 16 grammi di proteine. Tra l’altro questi ortaggi sono ricchi anche di fibre, che sono in grado di promuovere la salute dell’apparato digerente. Riescono a mantenere bassi i livelli di colesterolo e svolgerebbero perfino un’importante azione di prevenzione nei confronti del cancro. Molti studi suggeriscono che consumare fagioli al posto della carne rossa possa ridurre il rischio di morte prematura.
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5. Uova - Un uovo mediamente grande contiene 6 grammi di proteine, che corrispondono a circa
il 12% del valore giornaliero raccomandato per il nostro benessere. Le proteine delle uova sono
complete. Inoltre esse contengono la vitamina B12, che è coinvolta nelle funzioni importanti volte
al mantenimento di un metabolismo sano. La maggior parte delle proteine di un uovo si trova nell’albume, ma anche i tuorli fanno bene, perché sono ricchi di vitamina A, vitamina D, calcio, omega
3 e acido folico.
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Dente preistorico svela dieta 'verde' dei nostri antenati

Un team di ricercatori internazionali, fra cui anche scienziati
italiani, è riuscito a far luce sulle abitudini alimentari dei nostri
progenitori, scoprendo che gli uomini preistorici conoscevano
bene le piante, molto prima dello sviluppo dell'agricoltura.
Il tutto a partire dalle analisi di composti e microfossili prelevati dalla placca dentale calcificata di antichissimi denti.
Ebbene, secondo i ricercatori, il Cyperus rotundus, oggi considerata un'erbaccia, costituiva una parte importate della
dieta preistorica.
Non solo: le antiche popolazioni che vivevano nel Sudan centrale avevano compreso le qualità nutrizionali e medicinali di
questa e molte altre piante, ben prima dello sviluppo dell'agricoltura. La ricerca, pubblicata su 'Plos One', è stata condotta dall'Università autonoma di
Barcellona e dall'Università di York, mentre gli scavi dei 5 siti preistorici di Al Khiday sono stati
diretti da Donatella Usai, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente di Roma. All'analisi dei
microfossili trovati nei denti ha contribuito anche Anita Radini, archeobotanica dell'Università di
Leicester.
Al centro del lavoro, un'area posta lungo il Nilo Bianco, in Sudan, occupata fin dal 7000 a. C. e con
centinaia di sepolture pre-Mesolitiche e Neolitiche.
"Estraendo e analizzando il materiale prelevato da campioni di antiche placche dentali - spiega
Karen Hardy, prima autrice dello studio - abbiamo scoperto che questa pianta in passato era usata
come cibo, e sembra che anche le sue proprietà medicinali fossero ben note.
Più avanti nella storia anche gli antichi egizi usarono il Cyperus rotundus come profumo e medicinale". "Non solo. Abbiamo scoperto che queste persone mangiavano diverse altre piante, e abbiamo trovato tracce di fumo di cottura e di fibre di piante masticate per preparare materiali e oggetti". Dettagli che, secondo la studiosa, "provano che gli uomini preistorici avevano una comprensione dettagliata delle piante ben prima dello sviluppo dell'agricoltura".
Le ricerche suggeriscono inoltre che l'abilità della pianta di inibire lo Streptococco mutans, batterio
che contribuisce alle carie, potrebbe aver contribuito all'inattesa bassa incidenza di carie rilevata
analizzando i resti presenti nelle sepolture.
"Quello di Al Khiday è un sito unico nella valle del Nilo, dove un folto gruppo di persone ha vissuto per migliaia di anni - commenta Usai - Lo studio dimostra che queste persone facevano buon
uso delle piante selvatiche come cibo, materiale per realizzare oggetti e anche come medicinali".
Inoltre la scoperta contribuisce a modificare l'idea che avevamo della dieta preistorica pre-agricola, molto più 'verde' di quanto si pensasse finora.
Confezioni alimentari e imballaggi venefici

Non soltanto il modo di produrre il cibo, ma anche le confezioni per l’imballaggio dei prodotti alimentari possono
contenere sostanze venefiche.
A quanto apprende Agenparl, alcuni ricercatori del Food
Packaging Forum Foundation di Zurigo sarebbero allarmati del fatto che molti composti chimici, notoriamente tossici, sono presenti nelle plastiche che contengono i nostri
cibi.
Si tratta di merendine, barrette dietetiche, cereali, frutta
pre-confezionata ecc. Gli alimenti in questione sono tutti
avvolti in plastiche “salva freschezza”.
Gli scienziati hanno verificato che esiste contaminazione dei cibi i cui effetti sono ancora sconosciuti ma bisognerebbe verificare quello che accadrà a lungo termine; infatti studiosi del prestigioso
British Medical Journal affermano che “anche piccole quantità possono avere effetti devastanti
se assunti continuativamente”.
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Creato verme mutante che cancella effetto sbornia

Niente più 'effetto Martini' per la spia più
famosa del mondo.
In futuro potrebbe arrivare un farmaco
alla 'James Bond', che permetterà finalmente a 007 - e non solo - di bere senza
ubriacarsi.
Il tutto a partire da un verme mutante
che non si intossica con l'alcol.
La ricerca che ha portato a sviluppare il
verme 'anti-sbornia' potrebbe infatti,
secondo gli autori, aprire la strada a
nuovi medicinali per l'alcolismo.
L'invertebrato è stato creato inserendo
un 'alcol target' umano modificato al suo
interno, una molecola delle cellule nervose che si lega con l'alcol.
Gli scienziati hanno anche modificato un
canale del potassio nelle membrane cellulari, rendendolo insensibile all'alcol e consentendogli di
continuare con le sue funzioni normali nonostante i drink.
"Questo - spiega sul 'Telegraph' Jon Pierce-Shinomura dell'University of Texas, autore del lavoro - è il primo esempio di un'alterazione dell'alcol target umano per prevenire l'intossicazione negli
animali.
Siamo stati fortunati e abbiamo trovato il modo di rendere il canale del potassio insensibile all'alcol
senza alterare la sua normale funzione.
La scoperta fornisce eccitanti evidenze" per poter, in futuro, riuscire a prevenire problemi negli alcolisti.
"La ricerca - scherza lo scienziato - potrebbe essere usata per sviluppare un giorno una sorta di farmaco alla James Bond, che consentirà a una spia di bere senza ubriacarsi", ma facendo finire i
rivali gambe all'aria.
Nel loro studio i ricercatori si sono serviti del C. elegans, un celebre verme 'da Nobel', protagonista
di numerose ricerche.
Ora il team, che descrive il suo studio sul 'Journal of Neuroscience, intende realizzare la stessa
modifica nei topi, per capire meglio come si comporta questo alcol target.
Troppi grassi a tavola danneggiano l’olfatto

Una

8

dieta ricca di grassi potrebbe far perdere l’olfatto. Lo
sostengono i neuroscienziati della Florida State University che
hanno dimostrato, per la prima volta, l’esistenza di un solido
legame tra cattiva alimentazione e senso dell’olfatto e che i cibi
grassi potrebbero ridurre del 50% i neuroni che codificano gli
odori. Lo studio e’ pubblicato sul Journal of Neuroscience.
“Una dieta ricca di grassi e’ legata a importanti cambiamenti
strutturali e funzionali nel sistema olfattivo – spiegano gli studiosi – e questo apre molte strade della ricerca per approfondire
come le nostre diete potrebbero incidere su tutta una serie di
funzioni umane che non sono state mai considerate fino ad
oggi”.
La ricerca e’ stata condotta sui topolini di laboratorio che, per sei
mesi, sono stati sottoposti a diete diverse e sono stati sollecitati
ad associare odori specifici a ricompense. Gli animali alimentati
con cibi ad alto contenuto di grassi sono stati i piu’ lenti a imparare l’associazione fra odori e ricompensa.
“Abbiamo anche scoperto che i topolini che seguivano una alimentazione a base di grassi avevano solo il 50 per cento dei neuroni che potrebbero operare per codificare i segnali olfattivi e il danno
sembra essere permanente”.
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Dieta vegan e tumori: esistono reali benefici?

Spesso sentiamo dire che seguire una dieta vegan tiene alla larga i tumori, ma sarà proprio così? Che la nostra alimentazione sia strettamente collegata al nostro stato di salute, e che mangiare male aumenta il rischio di
determinate patologie, come ad esempio i tumori, è già stato ampiamente
dimostrato attraverso diversi studi.
Normalmente sotto la lente di ingrandimento troviamo determinati tipi di
cibi, come la carne rossa ad esempio, che stando a una recentissima ricerca, aumenterebbe il rischio di cancro al seno.
Al contrario, è ampiamente noto il fatto che assumere una buona quantità di fibre aiuta a combattere il rischio di cancro (in particolar modo del cancro del colon e di quello del seno). Normalmente
le persone che seguono una dieta vegetariana e vegana assumono molte quantità di fibre, per cui
appare ovvio l’effetto benefico, in tal senso, di questo genere di alimentazione.
Come riportato sul sito dell’Airc peraltro, a dimostrare che una dieta vegana diminuisce il rischio di
cancro sono stati anche diversi studi, secondo i quali tale rischio diminuirebbe, per le “popolazioni”
vegetariane, del 12% . Tale percentuale sale maggiormente quando si parla di leucemie, cancro
dello stomaco e della vescica, con una riduzione del rischio che arriva addirittura al 45%.
Detto ciò, bisogna però considerare che a favorire un calo del rischio di tumore per le persone che
seguono un’alimentazione vegana vi sono anche altri elementi da non sottovalutare, come ad
esempio la tendenza da parte delle persone vegetariane e vegane a seguire un più corretto stile di
vita, eliminando fattori di rischio importanti, come la sedentarietà, la cattiva alimentazione ed il
fumo. Le persone che seguono questo genere di dieta appartengono spesso ad una categoria
sociale medio-alta, hanno una buona cultura, fanno molta attenzione alla propria salute e svolgono un’adeguata attività fisica, e ciò può influire senza dubbio in modo importante nella prevenzione dei tumori.
Personalmente devo ammettere che io non ho iniziato a “mangiare vegan” per questioni di salute,
ma più che altro per amore verso gli animali e la vita in generale, ma al contempo, devo dire (e so
che molti non ci crederanno) che da quando ho fatto questa scelta, non mi sono mai sentita meglio.
Fermo restando che la dieta dovrà essere naturalmente ben formulata e bilanciata (prestando dunque attenzione alle quantità assunte di ferro, zinco, calcio, vitamina B12, vitamina D, grassi omega3, e così via), in modo da non rischiare eventuali carenze e conseguenti problemi di salute.
Detto ciò, devo ammettere che questo stile di vita (perché la dieta vegan non è una semplice dieta,
ma è un vero e proprio modo di vivere) mi ha portata ad appassionarmi a tutto ciò che riguarda la
salute, compresa l’attività fisica, ed a stare meglio con me stessa. Se poi a questi benefici, si
aggiunge quello di ridurre il rischio di cancro … tanto meglio, non trovate?
Per rinfrescarci beviamo pure qualcosa di «caldo»

In estate, bere un bel tè caldo non è certo la prima cosa che viene in mente. Eppure in alcuni Paesi
fra i più assolati, come Libia e Marocco, si ricorre abitualmente proprio a questa bevanda (aromatizzata alla menta) per dissetarsi. Seppure il ricorso a bevande calde possa essere giustificato in
alcuni contesti da motivi igienici, viene comunque da chiedersi se non possa offrire qualche vantaggio anche come misura anti-caldo.
In uno studio pubblicato su Acta Physiologica, alcuni ricercatori della School of Human
Kinetics-University of Ottawa hanno voluto verificare questa ipotesi valutando in laboratorio, su
9 ciclisti, la quantità di calore prodotta e quella rilasciata nell’ambiente durante sessioni di esercizio moderato, intervallate dall’assunzione di acqua a temperature variabili da 1,5°C a 50°C.
Alla base dell’esperimento, il fatto che il principale meccanismo di cui dispone l’organismo per
difendersi dal caldo (sia esterno, sia interno, come il calore prodotto dall’esercizio fisico), è aumentare la sudorazione e, attraverso l’evaporazione del sudore dalla pelle, sottrarre calore al corpo e
cederlo all’ambiente.
Ebbene, i ciclisti accumulavano meno calore quando bevevano acqua calda, anziché fredda.
Secondo i ricercatori, sebbene una bevanda calda aggiunga calore all’organismo, essa porta a
sudare di più e la dispersione di calore che ne consegue è tale da compensare abbondantemente
il calore aggiunto.
Affinché ciò avvenga, però, ricordano i ricercatori, è necessario che il sudore prodotto in più possa
evaporare completamente dalla cute e questo richiede che il clima sia secco e l’abbigliamento idoneo. Le bevande calde invece sono controindicate se il clima è umido, se l’abbigliamento non lascia
traspirare, o se si suda in modo tanto copioso da gocciolare (e il sudore non può evaporare dalla
pelle, disperdendo calore).
«In condizioni di elevata umidità il sudore necessita di più tempo per evaporare dalla pelle - commenta Hellas Cena, responsabile del laboratorio di dietetica e nutrizione clinica, Università di
Pavia -, perché l’aria è già satura di vapore acqueo. Il corpo cerca di raffreddarsi sudando ancora
di più e, se l’acqua persa non viene reintegrata, ci si disidrata. è quindi fondamentale un adeguato
consumo di acqua che aiuti il corpo a sudare e a raffreddarsi. Non si deve aspettare di avvertire la
sete per bere acqua, che conviene preferire fresca, piuttosto che fredda, perché l’organismo la 9
assorbe più velocemente».
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Dieta mediterranea in calo, -4% olio e -7% pesce

Gli italiani nel 2014 seguono sempre meno la dieta mediterranea,

dall’extravergine (-4% annuo) al pesce (-7%) fino alla verdura fresca
(-4%), secondo le elaborazioni su dati Ismea nel primo bimestre dell’anno.
Per questo l’agricoltura sostenibile e la dieta Mediterranea, consigliata dall’Europa ai 28 Stati Membri, sono al centro del contributo al
Patto Globale sull’Alimentazione lanciato dalla Fondazione
Barilla Center for Food and Nutrition (Bcfn) con il Protocollo di
Milano per Expo 2015.
Un nuovo sostegno agli obiettivi del Protocollo arriva da Coldiretti
che si aggiunge ai sottoscrittori dell’Accordo su cibo e alimentazione. I contributi di Coldiretti – sottolinea una nota dell’organizzazione
agricola – si indirizzano nell’ambito della promozione di un’agricoltura sostenibile e della Dieta
Mediterranea, come l’iniziativa «SOS frutta» che è appena iniziata e porterà migliaia di agricoltori
nelle spiagge per la più grande azione educativa mai fatta prima sulla frutta nei luoghi della vacanza, con la distribuzione gratuita di duecentomila pesche, susine e cocomeri e i consigli per dare a
tutti la possibilità di consumare una componente determinante della dieta mediterranea.
«L’Italia ha la fortuna di poter contare su un patrimonio agricolo legato al territorio in grado di esprimere eccellenze dal punto di vista ambientale, qualitativo, della sicurezza alimentare e per la salute, che rappresenta il vero valore aggiunto del Made in Italy» ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che «l’impegno per una corretta alimentazione è una
responsabilità di tutti, perchè stimolare uno stile di vita sano partendo dalla dieta significa garantire un futuro migliore alle persone e al Pianeta».
«Siamo molto lieti di ricevere questa importante adesione al Protocollo di Milano, che continua a
ricevere consensi dalle istituzioni e dalla società civile – ha rilevato Guido Barilla, Presidente della
Fondazione BCFN -. Le Istituzioni europee, inoltre, stanno dimostrando sempre maggiore sensibilità e impegno verso gli obiettivi che sono il cuore del Protocollo di Milano: su questa linea, la
Fondazione BCFN, il prossimo 9 ottobre, presenterà a Bruxelles un Policy Paper che chiede alla
Commissione Europea di sviluppare un programma di lungo termine attraverso gli stati membri per
promuovere le diete sostenibili, illustrandone i vantaggi salutistici e ambientali rispetto ad altri regimi alimentari».

I carrelli del futuro sono ‘intelligenti’

In un articolo pubblicato sul quotidiano “Daily Mail”, l’ esperto di
ingegneria della nutrizione Tim Vryenhoef afferma come nel futuro ci saranno sempre più dispositivi in grado di controllare il regime dietetico dell’uomo. I cosiddetti carrelli della spesa intelligenti, sono dei carrelli dotati di una sorta di assistente virtuale alla
nutrizione, in grado di rilevare mediante i codici a barre degli alimenti che si vogliono acquistare il loro numero complessivo di
calorie, grassi e zuccheri. Nel caso in cui il numero di calorie risulti eccessivo, lo strumento in questione dà l’allarme e spinge l’acquirente ad eliminare dal carrello gli alimenti che risultano essere
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poco sani.
Il progetto americano noto come “Smart shopping cart”, si basa sull’uso di un carrello in cui viene
integrato un piccolo display posto al centro dell’impugnatura, che ha incorporato un lettore di carta
di credito, una scheda per il wireless e un piccolo scanner. Il piccolo tablet fornisce inoltre consigli
sugli acquisti, informazioni sui prodotti ed eventuali sconti promozionali. Grazie a tale innovativo
carrello, una volta scelto il prodotto da acquistare lo si deve semplicemente accostare allo scanner
posto nel proprio carrello personale, e una volta letto il codice a barre viene subito aggiunto alla
lista della spesa ed aggiornato il conto.Una volta ultimata la spesa , in automatico il sistema si
mette in contatto telefonico con la società che si occupa del pagamento tramite carta di credito ed
effettua il prelievo di denaro.
Tale “carrello intelligente” è attualmente in fase sperimentale in Cina, nei Supermarkets di
Shanghai, ma se l’esito dell’ esperimento sarà positivo, allora tale tecnologia si diffonderà presto in
tutto il globo.
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Quali cibi dannosi per la salute evitare

Sono sempre di più le sostanze pericolose contenute nei cibi che

mangiamo: all’interno sono presenti farmaci, pesticidi, additivi e chi
più ne ha più ne metta. Nel cibo quotidianamente assunto dagli
Italiani, risulta che ogni anno, mangiamo anche circa 12 Kg di sostanze chimiche, sulla cui innocuità ci sarebbe molto da dire, trattandosi
tutti con una buona dose di certezza di cibi dannosi per la salute.
Il Ministero della Salute pubblica ogni anno gli elenchi con gli additivi consentiti, anche se questa precauzione non basta, perché anno
dopo anno vengono cancellate sostanze dichiarate sicure in precedenza, con la conseguenza che se in futuro – a seguito ad esempio
di nuove analisi in laboratorio – queste dovessero essere dichiarate
rischiose, di fatto sarebbero già fra quelle extra-elenchi e dunque

assunte liberamente.
I cibi dannosi per la salute sono diversi. Gli esperti, ad esempio, sconsigliano di mangiare frutta
fuori stagione, perché di regola si tratta di prodotti trattati, iperconcimati e irrorati con fitormoni per
stimolare la crescita.
Evitare, dunque, i prodotti agricoli coltivati con l’uso di pesticidi, con concimi chimici, manipolati
industrialmente e fuori stagione. Evitare anche i succhi di frutta industriali e sostituirli con i succhi
freschi. Sconsigliati, poi, i cibi in scatola e precotti.
Informarsi quando si acquistano pane e pasta, quali e quanti conservanti siano stati aggiunti e con
quali tipologie di grano sono stati prodotti. In generale, il consiglio è di ridurre al minimo l’ingestione dei cibi trattati e scegliere quelli naturali a coltivazione biologica.
Ecco tutti i cibi dannosi per la salute che è meglio evitare e togliere dalla propria dieta:
1) Al primo posto, ci sono le bibite gasate light: contengono aspartame.
2) Bibite gasate analcoliche causano malattie di fegato cuore e reni.
3) Merendine ricche di grassi idrogenati
4) Wurstel carichi di nitrito di sodio usato come conservante
5) Salami e coppa: contengono sovente conservanti nocivi.
6) Patatine fritte surgelate e patatine preconfezionate e vendute in busta
7) Frutta trattata e frutta dalla buccia “lucida”
8) Pizza surgelata preparata con la farina doppio zero.
9) pop corn, zeppi di grassi saturi
10) Gelato confezionato, contenente grassi transgenici, esaltatori di sapori e coloranti.

Alimentazione, bio è meglio

Bio è meglio. Almeno per quanto riguarda i prodotti agroalimentari. Lo sostengono i ricercatori dell'Università di Newcastle, alla
luce di lunghe analisi condotte su frutta, verdura e cereali coltivati con agricoltura biologica, cioè senza ricorrere all'uso di pesticidi
e fertilizzanti: il consumo di questi prodotti, secondo gli scienziati,
fornirebbe l’equivalente di una o due porzioni di frutta e verdura
(non biologici) in più al giorno. Si tratta di un risultato che sconfessa lo studio condotto cinque anni fa dalla Uk Food Standards
Agency (Fsa), secondo il quale non c’erano differenze sostanziali tra alimenti coltivati con agricoltura biologica e convenzionale.
“La principale differenza tra i due studi è il tempo”, spiega il capo della ricerca Carlo Leifert. “In questo settore la ricerca è stata molto lenta a decollare, perciò oggi abbiamo molti più dati di quanti ce
ne fossero cinque anni fa”.
I dati raccolti dai ricercatori inglesi, pubblicati su British Journal of Nutrition, dimostrano, infatti,
che negli alimenti bio la presenza di pesticidi è 4 volte minore rispetto a quelli coltivati con agricoltura classica, così come è nettamente inferiore la presenza di cadmio (un metallo tossico), che nel
biologico è minore del 50%. “L’evidenza è schiacciante”, asserisce Leifert, “ma questo studio è solo
un punto di partenza. Abbiamo dimostrato che ci sono differenze tra le due tipologie di agricolture,
ma ora bisogna capire, in termini di salute, che impatto potrebbe avere una dieta a base di alimentazione biologica su un organismo non abituato a questa tipologia di prodotti”.
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Il cervello riconosce il grasso nei cibi

Il nostro cervello sa riconoscere immediatamente il grasso

contenuto nei cibi. A dimostrarlo uno studio del biofisico
Johannes Le Coutre, che ha sottoposto a risonanza
magnetica un campione di persone per verificare i tempi di
risposta del loro cervello davanti ad alcune immagini di cibi
ad alto o basso contenuto di grassi.
Le immagini dei cibi saturi, nel corso dell’esperimento condotto dal biofisico, stimolavano dei tempi di risposta rapidissimi nel cervello dei pazienti (circa 200 millisecondi).
I risultati dell'elettroencefalogramma, infatti, dimostrano che
le regioni cerebrali tipicamente associate al processo decisionale e al senso di ricompensa rispondono più prontamente agli alimenti ad alto contenuto di grassi, piuttosto che a
quelli a basso contenuto. Questo perché gli elementi percepiti come ‘appaganti’, (come l'energia e i grassi contenuti nei
cibi), sono trattati rapidamente e in parallelo con le regioni
del cervello coinvolte nella categorizzazione e nel processo decisionale.
I risultati di questa ricerca condurranno quindi ad una migliore comprensione del processo decisionale umano rispetto alla valutazione e alla scelta del cibo.

La dieta del futuro: vegetariana e hi-tech!

40 anni. Entro questo lasso di tempo la popolazione mondiale
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aumenterà di due miliardi e le risorse idriche inizieranno a scarseggiare. A quel punto, diventeremo tutti vegetariani. Ovviamente
non per scelta, ma per necessità: non mangeremo più bistecche
ma solo frutta e verdura per compensare la scarsità di acqua e
cibo necessario a sfamare l’intera popolazione crescente.
Questo è quello che emerge da una studio del professor Malik
Falkenmark e dei suoi colleghi dello Stockholm International
Water Institute. Già oggi, secondo cifre dell’Onu, 900 milioni di
persone vanno a letto affamate tutte le sere e 2 miliardi sono da
considerare malnutrite. Continuando di questo passo, e soprattutto seguendo la dieta odierna, entro il 2050 ci aspettano catastrofiche carenze alimentari. Basta pensare che nei prossimi quattro decenni la terra passerà da 7
miliardi di umani a 9 miliardi, un aumento netto di 2 miliardi che renderà ancora più drammatica la
carenza di cibo.
E allora che fare? La risposta degli studiosi di Stoccolma è chiara: bisogna cambiare dieta.
Attualmente ricaviamo il 20 per cento delle proteine necessarie al nostro fabbisogno da prodotti
derivati dagli animali, che si tratti di carne o latticini; ma questa percentuale dovrà scendere al 5
per cento o forse anche a meno entro il 2050, se vorremo evitare carestie e conflitti causati dalla
scarsità di cibo ma soprattutto dalla scarsità di acqua. Perché il vero problema è proprio questo: il
cibo ricavato da animali consuma da cinque a dieci volte più acqua di quella che serve a una alimentazione vegetariana.
Cambiare dieta permetterebbe dunque di consumare meno acqua per l’agricoltura, e non solo.
Tutto ciò ovviamente senza dimenticare la rivoluzione tecnologica alle nostre spalle che nel campo
alimentare sta facendo notevoli progressi: carrelli intelligenti dotati di un’assistente alla nutrizione
virtuale, uno strumento che tramite i codici a barre sarà in grado di misurare la quantità di calorie,
grassi e zuccheri dei prodotti che si vuole acquistare; un "diet watch", un orologio della dieta grazie al quale si potrà sapere, in ogni momento della giornata, quante calorie è possibile consumare
rispetto al proprio obiettivo di peso forma; un frigo hi tech che userà un sensore a radiofrequenza
capace di segnalare le calorie di ogni pasto giornaliero. Per non parlare di uno specchio per il
bagno con schermi intelligenti, che ci proietterà l’immagine di come siamo e di come potremmo
essere una volta raggiunto il peso forma.
Questi gli strumenti che ci aiuteranno nella nostra dieta in futuro secondo l’esperto di ingegneria
della nutrizione, Tim Vryenhoef il quale ci fa notare che vi sono anche dei dispositivi già esistenti
che con piccole trasformazioni possono vigilare sul nostro regime dietetico: ad esempio i Google
Glass, che “leggendo” i codici a barre degli alimenti riusciranno a dirci quante calorie, grassi e zuccheri contengono o le fotocamere degli smarthphone, che posizionate sui menu dei ristoranti ci
diranno immediatamente il contenuto nutrizionale dei piatti proposti.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Seppie ripiene
Ingredienti per 4 persone

Cuocete per 5 minuti, poi
unite i pomodorini, mescola- 4 (800 gr) Seppie
te, salate e pepate a piace- 400 gr di Pomodori ciliegino
re, versate anche il basilico
- 50 gr di Pane mollica
e lasciate cuocere altri 7-8
- 5-6 foglioline di Basilico
minuti; poi spegnete il
- 50 ml di Vino bianco
fuoco. Intanto prendete la
- 80 ml di Brodo vegetale o acqua calda
pagnotta di pane e tagliate
- 1 spicchio d’Aglio
via la crosta; frullate la mol- Sale q.b.
lica e versatela in una cioto- Pepe q.b.
la quindi aggiungete anche
- Olio di oliva extravergine q.b.
1-2 cucchiai di condimento
di pomodori e seppioline prelevato dalla padella,
mescolate accuratamente gli ingredienti e con il
Preparazione
ripieno ottenuto farcite ciascuna seppia con un
Per preparare le seppie ripiene iniziate lavando cucchiaio di composto, poi avvicinate i lembi e
e tagliando a pezzetti i pomodori ciliegino; tene- sigillate il mantello con gli stuzzicadenti in modo
teli da parte e dedicatevi a pulire le seppie: stac- che in cottura il ripieno non fuoriesca.
cate delicatamente la testa e i tentacoli dal mantello, lavate bene le seppie sotto acqua corrente Ponete le seppie a cuocere in padella dove avetogliendo la penna di cartilagine e la sacca di vate lasciato parte del condimento, allungate
inchiostro. Tritate finemente i tentacoli e le teste, con del brodo vegetale o acqua calda e lasciate
mentre potete aprire a libro i mantelli delle sep- cuocere con il coperchio per almeno 10 minuti,
pie e tenerli da parte.
girandole di tanto in tanto: per verificare la tenerezza potete verificare provare ad infilzare il
In una padella ampia fate soffriggere uno spic- mantello con uno stuzzicadenti o i rebbi di una
chio d'aglio intero (così poi potrete toglierlo) con forchetta.
un filo d'olio. Unite i tentacoli e le teste, mescolate per far insaporire e dopo qualche istante Una volta cotte, spegnete il fuoco e servite le
sfumate con il vino bianco e lasciatelo evapora- seppie ripiene magari accompagnate da un'inre.
salata verde. Si possono consumare anche fredde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frittata di mazzancolle
Ingredienti per 4 persone
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Prendete una padella
antiaderente, fate scal- 8 Uova medie
dare l’olio e versate il
- 800 gr di Mazzancolle
trito di aglio, prezze- 4 gambi di Prezzemolo
molo e scalogno e fate
- 1 spicchio d’Aglio
soffriggere per pochi
- 20 gr di Olio di oliva extravergine
secondi. Versate le
- 1 Scalogno
mazzancolle pulite e
- Sale q.b.
sgusciate nel soffritto e
- Pepe q.b.
fatele rosolare a fuoco
medio per circa 5
minuti, fino a quando non risulteranno leggerPreparazione
mente rosate. Trascorso questo tempo, aggiunPer preparare la frittata di mazzancolle, iniziate gete in padella le uova sbattute, inclinando la
sciacquando con cura le mazzancolle sotto padella per far sì che il composto ricopra l’intera
acqua corrente. Dopodichè eliminate la testa, superficie del tegame.
esercitando pressione e tirando con le dita.
Continuate staccando tutte ed estraete la polpa Lasciate cuocere il tutto per 2 minuti a fuoco
dal carapace. Quindi munitevi di un coltellino, dolce, dopodichè coprite con un coperchio e
effettuate un’incisione lungo il dorso della maz- continuate a cuocere per 5-6 minuti, fino a quanzancolla e sfilate l’intestino interno.
do la superficie non risulterà abbastanza rappresa. A questo punto girate la frittata con l’aiuto del
Ora lavate i gambi di prezzemolo e tamponateli coperchio o di un piatto, capovolgendola e
con un panno da cucina pulito o della carta facendola scivolare di nuovo nella padella e
assorbente, dopo sbucciate uno spicchio d’aglio lasciate cuocere l’altro lato per altri 2 minuti
e mondate uno scalogno. Quindi poneteli su un senza coperchio. Quando la frittata presenterà
tagliere e tritateli finemente. A questo punto rom- una consistenza più densa e un colore più decipete le uova in una ciotola, sbattetele con una so, spegnete il fuoco, impiattate la vostra frittata
forchetta o una frusta e salate e pepate a piace- di mazzancolle e servitela calda o fredda.
re.
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Maqui, mille proprietà per un concentrato di salute

Ormai è risaputo che un’alimentazione equilibrata e uno stile di
vita sano fanno la differenza in termini di salute e benessere del
nostro organismo. Ma contrariamente a quanto molti pensano,
non c’è bisogno di ricorrere a chissà quali rimedi: Madre Natura
ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno.
È il caso del Maqui, noto persino alle popolazioni antiche, la cui
conoscenza è arrivata fino a noi. Il Maqui è un concentrato di
polifenoli, dei potenti antiossidanti in grado di “regalare” giovinezza e moltissimi altri benefici. Arriva dalla Patagonia del Sud.
Questa bacca dolce e dal blu intenso cresce su un grosso arbusto dalle foglie appuntite e dal fusto
sottile ed elastico, che può raggiungere i cinque metri di altezza.
Il Maqui è la bacca con il maggior numero di antociani in assoluto: questo ha fatto sì che oltre all’utilizzo culinario (con il Maqui si preparano dolci, marmellate, succhi e coloranti naturali) questa
straordinaria bacca sia molto apprezzata nel campo della nutrigenomica. Inoltre, la bacche del
Maqui sono molto rare e pregiate: infatti il Maqui può essere raccolto solo a mano, una bacca alla
volta, facendo attenzione a non spezzare gli arbusti. È talmente delicato che non è neppure possibile trasportare le bacche per lunghi tragitti: da noi è possibile trovare questo straordinario frutto
sotto forma di integratore (si chiama Maqui Rx, dove “Rx” indica il metodo di filtraggio dell’estratto
ottenuto dalle bacche).
Quali sono le proprietà del Maqui?
Il Maqui aiuta a combattere lo stress e migliora lo stato di benessere fisico più di qualsiasi altro frutto di bosco, proprio per la sua altissima concentrazione di polifenoli. Pensate che servirebbero 500
bicchieri di vino rosso per raggiungere la stessa quantità di antocianine contenute in una capsula
di estratto di Maqui.
Questo straordinario frutto, che cresce solo nella remota Patagonia e che da noi si può trovare sotto
forma di integratore, è in grado di modulare l’infiammazione cellulare. Stress e alimentazione sregolata, nel tempo, possono infatti causare seri danni all’organismo e dunque, oltre a cambiare stile
di vita, è utilissimo introdurre nella propria dieta i polifenoli. I polifenoli sono in grado di coadiuvare
le cellule nel conseguimento di uno stato energetico ottimale, attivando un particolare enzima che
produce energia dai grassi, riducendo la sintesi del colesterolo e migliorando il flusso sanguigno.
I benefici più noti dei polifenoli, e quindi del Maqui, sono legati alla prevenzione delle patologie connesse all’invecchiamento. La pelle resta elastica, le rughe si attenuano e viene contrastato lo stress
quotidiano. L’invecchiamento e l’ossidazione delle cellule vengono quindi mantenute sotto controllo migliorando non solo lo stato generale di benessere ma, di conseguenza, il proprio aspetto fisico.
Cosa pensano gli esperti del Maqui?
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato e professore associato di Biochimica Clinica presso
l’Università del Molise:
“I polifenoli rappresentano il futuro per la gestione della salute, in realtà facevano già parte della
dieta dell’uomo primitivo, anche se la scienza li sta riscoprendo ora”.
Barry Sears, Ricercatore americano, massimo esperto mondiale sul controllo ormonale attraverso
il cibo, Presidente della Inflammation Research Foundation di Boston, Usa:
“Se i polifenoli non facessero parte della nostra dieta, l’organismo ne diventerebbe un facile bersaglio, e sarebbe più soggetto a malattie croniche e a un rapido invecchiamento. Quello che mi colpisce del Maqui è il suo ruolo importante nel rallentamento del processo di invecchiamento, perché
il Maqui è fondamentale nell’attivare l’enzima AMP Kinasi che è l’enzima della vita. Il Maqui è più
avanti delle tecniche mediche che oggi abbiamo a disposizione per attivare l’AMP Kinasi.
Juan Carlos Bertoglio, professore associato di Medicina all’Università Austral del Cile:
“Le popolazioni originarie dell’arcipelago di Juan Fernandez, i mapuche, utilizzano il Maqui da sempre. Hanno richiamato la mia attenzione soprattutto le donne. Ci sono signore molto anziane che
arrivano dalla campagna, che stanno al sole tutto il giorno, non hanno mai usato creme, intingoli di
bellezza eccetera e hanno la pelle di una donna di 25/30 anni di età. Sicuramente questo è dovuto anche allo stile di vita, di cui fa parte un’alimentazione ricchissima di polifenoli e molto simile alla
Zona, cioè essa comprende verdura e pesce, ma anche Maqui e movimento quotidiano”.
Silvana Hrelia, professore associato presso la Facoltà di Biochimica dell’Università di Bologna:
“Se parliamo di nutrizione preventiva e protettiva, il Maqui è un esempio vincente di alimento in
grado di proteggere il nostro organismo da patologie cronico degenerative”.
Non ci resta quindi che ascoltare i consigli degli esperti e prenderci cura di noi stessi, migliorando
il nostro stile di vita e l’alimentazione… non è mai troppo tardi per farlo!
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Anche i gamberi sono ansiosi

Gli effetti dell’ansia sono stati osservati e ricreati in laboratorio,

per la prima volta, su invertebrati: i gamberi.
L’esperimento - condotto da un’équipe francese del Cnrs (Centre
national de la recherche scientifique) e dell’Università di
Bordeaux e pubblicato su ‘Science’ - permetterà secondo gli studiosi di capire meglio il fenomeno nell’uomo.
Nel corso della sperimentazione, i ricercatori sono riusciti a produrre ansia nei gamberi esponendoli a campi elettrici ripetuti per
un breve periodo (30 minuti).
Successivamente gli animali sono stati posti in un labirinto acquatico a forma di croce, per confrontare i loro comportamenti rispetto ai gamberi non stressati.
Due braccia della croce del labirinto erano illuminate, condizione che spaventa questa specie.
Le altre due erano al buio, un ambiente dunque più rassicurante.
I gamberi resi ansiosi tendevano a restare nascosti al buio, riducendo al massimo i rischi, mentre i
gamberi ‘sereni’ erano più propensi all’esplorazione.
Utilizzando un ansiolitico (benzodiazepina), però, i gamberi ‘ansiosi’ tornavano a comportarsi come
gli altri.
“L’ansia - spiegano gli esperti del Cnrs - è una risposta comportamentale allo stress e consiste in
uno stato di apprensione durevole per ciò che sta per accadere.
In natura permette di identificare le minacce e favorire la sopravvivenza.
Tuttavia lo stress cronico può tradursi in ansia patologica e portare alla depressione”.
I gamberi, precisano i ricercatori, sono un modello animale particolarmente indicato per comprendere stress e ansia perché hanno un sistema nervoso molto semplice.
Gli scienziati francesi studieranno ora l’ansia nei gamberi sottoposti a stress sociale, per comprendere i cambiamenti neuronali quando l’ansia si prolunga per più giorni.

Venti minuti di sole al dì e una buona alimentazione

Fragilità ossea? Rischio fratture? Una ricetta della salute offre un’ottima soluzione per ovviare a questi problemi.
“Esponendosi ai raggi solari per 20 minuti al giorno per 5
giorni alla settimana scoprendo almeno le braccia, il viso
e le gambe e assumendo alimenti come olio di fegato di
merluzzo, sgombro sotto sale, anguilla e salmone affumicato è possibile ottenere una riduzione sensibile del
rischio di fratture dato dalla fragilità ossea”.
Ad affermarlo è Giancarlo Isaia, presidente della Società
italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro, nonché direttore del
Dipartimento di geriatria e malattie metaboliche dell’osso all’Ospedale Molinette di Torino.
Dunque il sole oltre a garantirci un delizioso colorito ci
permette di stimolare la produzione di vitamina D, fondamentale per le funzioni neuromuscolari e mataboliche,
ma soprattutto per il rafforzamento osseo.
L’invito moderato a prendere il sole, fa parte del processo di sensibilizzazione che gli esperti
Siommms, portano avanti per combattere l’ipovitaminosi D, una patologia che in Italia colpisce più
del 70% della popolazione, causando una riduzione della disponibilità di calcio e determinando un
progressivo depauperamento dello scheletro.
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“L’osteoporosi è una malattia che in Italia colpisce 4,5 milioni di persone e va quindi trattata come
una patologia di priorità sanitaria e sociale - ha concluso Isaia -. Il percorso di prevenzione è articolato, ma uno stile di vita corretto che preveda lo svolgimento di attività fisica all’aria aperta, un’alimentazione equilibrata e l’esposizione al sole è sicuramente un buon punto di partenza”.
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Pancia gonfia e gonfiore intestinale, come aiutare il corpo

Pancia

Gonfia e Gonfiore Intestinale, come
aiutare il corpo a Sgonfiarsi senza Dieta, perché il gonfiore intestinale, oltre ad essere
causa di una evidente pancetta, determina
anche una serie di fastidi che, invece, si
potrebbero evitare facilmente. Inutile ricorrere
a diete particolari, perché in tutti i casi non
risolverebbero il problema, ma basta scegliere
gli alimenti giusti, evitando per qualche giorno
quelli che possono essere i responsabili del
problema, e in men che non si dica, quel fastidioso gonfiore, che ricordiamo non è ciccia,
sparirà.

A determinarlo in effetti è in buona parte la
ritenzione idrica e un certo imbarazzo intestinale, nonché qualche infiammazione che
anche se di poco conto, fa si che la pancia si
gonfi, con il risultato che non sempre è possibile liberarsi del problema, perché sarebbe
molto imbarazzante.
L’alimentazione è ciò che determina lo stato di salute di ciascuno, ma anche la principale responsabile di una buona o cattiva forma fisica, per cui è bene darsi una regolata, una volta per tutte, e
cercare di adottare un regime alimentare ottimale, niente di particolarmente restrittivo.
Ovviamente, se poi qualche volta dovesse capitare di trovarsi costretti o invogliati a fare qualche
trasgressione, non vi è da preoccuparsi, sempre che non diventi un’abitudine. Vi sono alcuni alimenti che, nel corso della digestione, fermentano e quindi danno luogo a gas intestinali che determinano, oltre al gonfiore, anche il fastidio citato in precedenza. Si tratta per lo più di formaggi, alcune verdure, legumi in particolare i fagioli, bevande gassate e così via. Questo non vuol dire che
vanno eliminati, in particolare i fagioli, la così detta carne dei poveri, una preziosa fonte di proteine
quindi eccellenti per sostituire la carne che andrebbe sempre mangiata con estrema moderazione, non più di 4-5 volte al mese, come del resto raccomanda l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, OMS. Per evitare che i fagioli possano dare fastidio, basta infatti passarli, eliminando quindi la buccia che è poi la responsabile del problema.
Stesso discorso per gli altri legumi, nel caso dessero fastidio. Le verdure vanno mangiate cotte,
possibilmente al vapore, tranne ovviamente lattuga, radicchio e altre verdure a foglia larga che si
mangiano crude, e così facendo si limita il problema della fermentazione. Va detto che, in tutti i casi,
durante la digestione si forma sempre un po’ di gas intestinale che, fin quando è entro certi limiti,
viene smaltito regolarmente in quanto viene assorbito dalla mucosa e inviato al circolo sanguigno
che poi provvederà ad eliminarlo nel normale processo di scambio gassoso. I gas in eccesso, invece, non potranno seguire la stessa sorte e daranno inevitabilmente luogo a quel gonfiore intestinale così antiestetico e fastidioso.
Tuttavia la natura ci viene in soccorso in quanto ci mette a diposizione alcuni alimenti che sono dei
veri e propri antigas, come ad esempio i finocchi e alcune spezie, in particolare il cumino, un tempo
utilizzato quasi esclusivamente nei paesi del Nord Africa, ma ormai comune anche da noi. Resta il
problema della ritenzione idrica che può essere risolto abbastanza facilmente bevendo almeno un
paio di litri di acqua al giorno o ricorrendo ad un altro prodotto della natura, il limone, che tra le altre
cose favorisce anche la diuresi. Basterebbe bere il succo di un limone sciolto in un bicchiere d’acqua tiepida, tutte le mattine a digiuno, per far diventare la ritenzione idrica un lontano ricordo.
I vantaggi del limone sono anche altri, e non vanno affatto sottovalutati. Infatti, è un eccellente alcalinizzante, quindi in grado di contrastare l’acidità cellulare che è fonte di diversi problemi e patologie, come ad esempio il cancro. È ricco di fibre per cui è in grado di regolare la funzionalità intestinale, evitando quindi il formarsi di quei ristagni che oltre a dar luogo a fastidi, sono pericolosi per la
salute. Con poche e semplici mosse è possibile liberarsi una volta per tutte del gonfiore intestinale.
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I Consigli della Nonna!
Farfalle asparagi e cipolle
Sbucciate 2 cipolle e
tagliatele a spicchi,
lavate 500 gr di
asparagi, eliminate
la parte bianca del
gambo e raschiateli.
Tagliate le punte e
affettate il gambo in
rondelle. Fate scaldare ½ litro di brodo
vegetale. Rosolate le cipolle, poi aggiungete
1 cucchiaio di brodo, fate dorare 2 minuti e
unite gli asparagi, 1 pizzico di sale, 1 spolverata di pepe, 2 mestoli di brodo vegetale e
fate cuocere per 10 minuti a fiamma media
con il coperchio. Regolate di sale. Fate cuocere 350 gr di farfalle, aggiungete mezzo
mestolo dell’acqua di cottura nella padella del
condimento. Scolate le farfalle al dente e fatele saltare con gli asparagi, servite subito con
olio crudo e pepe.

Carote in agrodolce
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Pelate 1 kg di carote
e tagliatele a bastoncini. Immergetele in
acqua bollente salata, fatele cuocere per
5 minuti e scolatele.
Portate a ebollizione
1 litro di aceto bianco
e unitevi 200 gr di
zucchero e 2 stecche
di cannella. Cuocete
il tutto per 5 minuti a fuoco lento; lasciate
intiepidire lo sciroppo, filtratelo e versatelo
sulle carote distribuite in barattoli. Chiudete i
barattoli, avvolgeteli in panni di cotone e
immergeteli in una pentola colma di acqua
fredda, mantenendo però i coperchi al di fuori
del livello dell’acqua. Portate a ebollizione e
fate sterilizzare a fuoco moderato per 30
minuti. Attendete 15 giorni prima di consumare le carote.

La sostanza naturale che assicura morbidezza alle mani, e resistenza alle
unghie, è l’olio d’oliva. Miscelatelo con
del miele e strofinatelo a lungo, quindi
infilate dei guanti di cotone e andate a
dormire, se volete eliminare lo stress
dovuto ai lavaggi col sapone, un ottimo
rimedio per ridare la giusta emollienza
alle mani è sfregarle a lungo in un sacchetto di crusca. Un altro rimedio consiste nel tenerle a bagno nell’acqua in
cui siano state fatte bollire alcune
foglie di lauro, di noce, di nocciolo e di
sedano, poi massaggiare con una
crema idratante, e la pelle riacquisterà
morbidezza ed elasticità.

Aggiungete all’acqua dove fate cuocere le uova 1 cucchiaio di aceto.
Facendo questo eviterete che l’albume fuoriesca dal guscio incrinato e
si rapprenda spandendosi poi nell’acqua.

Se volete un succo di limone in quantità, tenete questo frutto in frigorifero, immerso nell’acqua in un vaso
chiuso ermeticamente, per essere
conservato più a lungo ed ottenere
molto più succo quando lo spremete.

Per snellire le gambe fate ogni giorno
un massaggio di 15 minuti con 100 ml
di olio di mandorle, 10 gocce di olio
essenziale di pompelmo e 5 gocce di
estratto di edera. Siate costanti nel
trattamento.
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Malattie cardiovascolari, prevenzione e cura a tavola

Come scrive Margie King, esperta di nutri-

zione formatasi all’Institute for Integrative
Nutrition, da decenni ormai si è visto come
le malattie cardiovascolari abbiano una
minore incidenza nei paesi dell’Europa
meridionale, soprattutto se paragonati agli
Usa.
E il merito è stato spesso dato alla dieta
mediterranea che consiste di frutta, verdura
e olio di oliva poiché si è rilevato che riduce
il numero degli infarti e degli ictus nei
pazienti con malattie cardiovascolari.
I ricercatori hanno individuato il fattore chiave nel licopene, un carotenoide che si trova
in abbondanza nei pomodori e che dà ai
frutti e alle verdure un caratteristico colore
rosso.
E’ un potente antiossidante e 10 volte più
potente della vitamina E. In uno studio pubblicato su Plos One, i ricercatori
dell’Università di Cambridge hanno dimostrato che il licopene migliora la funzionalità dei vasi sanguigni nei pazienti con patologie cardiovascolari. Hanno anche notato che i pazienti che assumevano farmaci aggressivi come le statine
restavano comunque a rischio di infarto e ictus e hanno concluso che ciò dipende dal fatto che è
compromessa la funzione endoteliale.
L’endotelio è quella sottile membrana cellulare che riveste l’interno dei vasi sanguigni e facilita la
circolazione, la funzione endoteliale è predittiva degli eventi cardiovascolari e un endotelio sano è
un importante fattore di prevenzione. In uno studio randomizzato in doppio cieco e con gruppo di
controllo che assumeva placebo sono stati studiati 36 pazienti cardiovascolari e 36 volontari sani.
I malati assumevano farmaci a base di statine per abbassare il colesterolo ma avevano comunque
una funzione endoteliale compromessa rispetto ai volontari sani.
A metà dei soggetti è stato somministrato licopene, 7 mg al giorno, e l’altra metà ha ricevuto un placebo. Il primo gruppo ha avuto un miglioramento e una normalizzazione della funzione andoteliale,
l’altro no. In soli due mesi il licopene ha riaperto i vasi sanguigni della metà (53%), cosa non avvenuta nei pazienti che assumevano i farmaci. I ricercatori hanno anche notato che 7 mg di licopene
hanno un effetto paragonabile a quello di 20 mg del farmaco simvastatina e naturalmente non
hanno gli effetti collaterali di questi farmaci (le statine risultano indurre 300 eventi avversi). Anche il
cocomero contiene licopene, la papaia, il pompelmo rosa, il peperone rosso, il cavolo viola, le carote, gli asparagi e il mango.

Alimentazione del futuro secondo la FAO

Più domanda di carne e pesce, diete maggiormente ricche di proteine,
zuccheri e grassi. Sono queste le prospettive dello stile alimentare del
futuro, come sottolineato dall’ultimo rapporto congiunto FAO-OCSE.
Sebbene i cereali siano ancora la componente maggiore del nostro
nutrimento, l’urbanizzazione e l’aumento dei redditi stanno cambiando
le nostre abitudini.
Cambiamenti che, insieme all’incremento demografico mondiale, richiederanno nei prossimi dieci anni una sostanziale espansione della produzione per sfamare la popolazione. In particolare, la produzione cerealicola per il 2023 aumenterà del 15% rispetto al biennio 2011-2013, quella dello zucchero del 20%, il pollame sostituirà le carni rosse tra le preferenze della popolazione, la pesca diverrà uno dei settori alimentari a

più rapida crescita.
Tuttavia, afferma il Segretario Generale dell’OCSE Angel Gurría, nonostante l’aumento della produzione e delle scorte cerealicole con conseguente abbattimento dei prezzi che continuerà per i
prossimi due anni, molto resta da fare per combattere la fame, la povertà e i rischi legati all’investimento nella produttività agricola.
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7 cibi alleati della forma fisica

7 cibi alleati della forma Fisica, Alimenti che fanno Bruciare

più Calorie rispetto ad altri e che non dovrebbero mai mancare sulle tavole di tutti coloro che vogliono mantenersi in
forma.

La forma fisica, e con essa quindi la buona salute, sono
legate a filo doppio ad una sana alimentazione e ad un po’
di altrettanto sana attività fisica, in sostanza allo stile di vita,
perché in questo rientrano anche altre abitudini, come ad
esempio il fumo, abuso di alcol o altri eccessi in generale.
Ormai quasi tutti sono consapevoli che sovrappeso ed obesità sono la causa di molte malattie, anche gravi, ma nonostante ciò si continua a mangiare nel
modo sbagliato, ci si fa prendere dalla gola, ci si lascia irretire da snack che di buono hanno solo
il sapore e che invece sono un vero attentato alla salute.
Scegliere gli alimenti giusti è la strada obbligata per mantenersi in forma, e così facendo è possibile anche evitare di ricorrere a qualche dieta un po’ troppo sbilanciata, iperproteica o iper qualche
altra cosa che, il più delle volte, nel lungo periodo può rappresentare un rischio per la salute.
Vediamo quindi quali sono questi alimenti che si rivelano essere amici della forma fisica e quindi
dello star bene.
L’avocado, il frutto esotico ben noto e facilmente reperibile un po’ ovunque, ricco di grassi monoinsaturi è in grado di accelerare il metabolismo e di tenere sotto controllo il colesterolo, il nemico delle
arterie e del cuore. È noto che un metabolismo più vivace consente di bruciare più calorie, anche
a riposo, un po’ come accade per il peperoncino e altro ancora. Lo si può mangiare come frutta in
qualsiasi momento della giornata, in una macedonia, nell’insalata, frullato con l’aggiunta di cannella, e inoltre ha il vantaggio di essere reperibile praticamente tutto l’anno, cosa che invece non avviene per esempio con la frutta estiva. I benefici che determina sono molteplici, a partire dalla salute
dei capelli, degli occhi, aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e quindi riduce il
rischio di infarto e di ictus.
Il tè verde, una bevanda che, al pari dell’avocado, è in grado di dare una bella scossa ad un metabolismo un po’ pigro. Ricco di antiossidanti, da’ quindi una mano a contrastare i radical liberi, i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare e dell’insorgenza di non poche patologie. Grazie a
queste sue proprietà, è anche un amico della bellezza, cosa anche questa da non sottovalutare.
I cereali integrali, il modo migliore di mettere a tacere per lungo tempo il senso di fame, questo grazie alle tante fibre in essi contenute che quindi richiedono anche un tempo leggermente più lungo
per la loro digestione. Ricchi anche di vitamine e Sali minerali, aiutano anche la regolarità intestinale, quindi evitano anche il formarsi di quei ristagni tanto pericolosi per la salute.
Il pompelmo, un altro acceleratore del metabolismo, quindi un eccellente bruciagrassi, in grado di
contribuire in maniera significativa al controllo del peso corporeo. Ricco di fibre, non solo contribuisce a placare il senso della fame, ma aiuta a regolare i livelli degli zuccheri nel sangue, quindi
eccellente anche per prevenire il diabete.
Il caffè, anche questo in grado di dare una sveglia al metabolismo e quindi di bruciare un maggior
numero di calorie. Va anche detto, però, che con il trascorrere del tempo l’organismo tende ad
assuefarsi all’azione di questi alimenti e bevande che accelerano il metabolismo, e quindi una parte
dei vantaggi ottenuti andranno ad affievolirsi nel tempo, anche se non tutti.
I semi di Chia, eccellenti per perdere peso in quanto promuovono la produzione di glucagone, un
ormone deputato alla promozione del processo di combustione dei grassi. Questi semi possono
essere aggiunti allo yogurt, alle insalate, ai frullati, consentendo quindi di fare un pieno di proteine,
fibre e omega3.
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Gli alimenti piccanti, il peperoncino in particolare, che come detto in precedenza è un eccellente
accelerante per il metabolismo. Poco calorici e ricchi di antiossidanti, sono un vero toccasana per
la salute e veri amici della linea.
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Proteggere la salute mangiando sano al lavoro

Per affrontare questo problema dobbiamo tenere presente che
non tutte le tipologie di lavoro sono uguali, avendo un dispendio
calorico differente.
Se consideriamo l’indagine condotta dall’ISTAT “Aspetti della
vita quotidiana” si evidenza che in Italia il pasto principale è il
pranzo con un consumo allargato di cereali (pane, pasta, etc) e
solo il 70 % consuma la colazione considerandolo un pasto fondamentale, il restante 30% salta il pasto o consuma una colazione non adeguata.
Si è notata una netta differenza di abitudini alimentari nella popolazione lavoratrice e non. Al fine di predisporre una corretta alimentazione ciascun lavoratore dovrebbe considerare le sue caratteristiche individuali (età, sesso,
peso, struttura, ecc.) e alcuni fattori dell’attività lavorativa svolta (dispendio calorico, eventuali turnazioni, microclima, mansione svolta).
Tutto ciò è dettato dal fatto che alcune attività lavorative comportano un dispendio calorico maggiore di altre come ad esempio un impiegato avrà un dispendio calorico che varierà 1,3 - 1,8 kcal/min
rispetto a un muratore che avrà un dispendio tra 3 e 8 kcal/min.
Il microclima e il lavoro a turni (tra cui il turno notturno) hanno delle importanti ripercussioni sull’alimentazione e quindi sulla salute del lavoratore, in particolare il lavoro notturno può favorire l’incremento di peso dovute alle calorie introdotte a alle fonte di stress.
Le raccomandazioni fondamentali per i lavoratori:
1) Non saltare in nessun modo la colazione che sia varia nutriente.
2) Nel caso in cui si consumi il pasto fuori casa si consiglia di non saltarlo mai; ove presente consumare il pasto presso la mensa aziendale.
3) Prendersi il tempo necessario nel consumare il pasto evitando che venga consumato in maniera frettolosa, ciò migliorerà anche la digeribilità evitando pienezza gastrica.
4) Scegliere cibo che sia di facile digeribilità evitando grassi e accompagnandolo con verdure.

Con troppi carboidrati aumenta il rischio di cancro al colon

Se si consumano troppi carboidrati, aumenta il rischio di cancro al
colon. Lo ha affermato uno studio canadese, che è riuscito a rintracciare un ruolo fondamentale svolto dalla flora batterica intestinale.
I batteri che si trovano all’interno dell’intestino possono metabolizzare i carboidrati e causare la proliferazione delle cellule intestinali. In
particolare lo studio dell’Università di Toronto ha rintracciato una correlazione tra infiammazione, alimentazione scorretta e flora intestinale: questi tre fattori potrebbero innescare delle mutazioni genetiche in
soggetti predisposti e favorire il carcinoma del colon-retto.
Se la dieta mediterranea costituita da cereali integrali, pesce, olio d’oliva, frutta e verdura rappresenta un effetto protettivo, facendo diminuire il rischio di ammalarsi, i carboidrati troppo raffinati rappresentano un fattore pericoloso. Lo
stesso discorso vale per i cibi che sono in grado di alzare i livelli di glicemia dopo aver mangiato.
Questi alimenti sono proprio quelli ricchi di farina bianca, le patate e i dolci, che non sarebbero dei
cibi sani da inserire nella dieta.
Attraverso esperimenti di laboratorio si è notato che il tumore del colon deriva dalla mutazione di un
gene anticancro, che ha un ruolo importante nella riparazione dei danni del dna. Secondo i ricercatori canadesi, l’interazione dei batteri intestinali con la dieta può spiegare queste mutazioni.
La flora batterica intestinale metabolizzerebbe i carboidrati e arriverebbe a produrre un acido grasso chiamato butirrico. Durante la trasformazione dei carboidrati aumenterebbe la proliferazione anomala di cellule e quindi si verificherebbe lo sviluppo del tumore. L’alimentazione povera di carboidrati potrebbe rappresentare uno dei modi per vivere in salute.
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Uno studio cartografa per la prima volta le politiche di ristorazione scolastica nell'UE

Nel quadro delle azioni intraprese dalla Commissione europea per contribuire a ridurre l’obesità

infantile, il servizio scientifico interno della Commissione, il Centro comune di ricerca (CCR), ha pubblicato la prima relazione completa sulle politiche di ristorazione scolastica in Europa, da cui emerge l’importanza attribuita dai paesi europei al contributo della ristorazione scolastica per la salute,
lo sviluppo e i risultati scolastici dei bambini. In tutti i paesi esaminati (i 28 Stati membri dell’UE +
Norvegia e Svizzera) sono stati emanati orientamenti in materia di ristorazione scolastica, che variano tuttavia notevolmente. Le misure nazionali per promuovere un’alimentazione sana nelle scuole
prevedono orientamenti volontari, ad esempio per i menù e le quantità, ma anche divieti assoluti,
tra l'altro in materia di commercializzazione, di distributori automatici e di bevande zuccherate.
Tonio Borg, Commissario responsabile per la Salute, ha dichiarato: "Quasi un bambino su tre in
Europa è in sovrappeso o obeso, e quindi rischia di sviluppare una serie di malattie che possono
essere evitate, tra cui il diabete di tipo 2. Le scuole sono importanti partner, il cui contributo si affianca all'impegno da noi profuso per incoraggiare i bambini a sviluppare abitudini alimentari sane, affinché possano crescere in buone condizioni di salute, avere buoni risultati scolastici e sviluppare
appieno le loro capacità. La prima valutazione delle politiche in materia di ristorazione scolastica
costituisce pertanto un importante contributo alla lotta da noi intrapresa contro l’obesità."
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria responsabile per la Ricerca, l'innovazione e la scienza,
ha aggiunto: "Questa relazione è un buon punto di partenza per i decisori politici, gli educatori e i
ricercatori in Europa per analizzare le possibili correlazioni tra politiche in materia di ristorazione
scolastica e salute pubblica e per valutare l'efficacia della promozione di abitudini alimentari sane."
Contesto
La relazione prende in esame i più recenti documenti politici nazionali per analizzarne le norme e
gli orientamenti sui prodotti alimentari disponibili nelle scuole primarie e secondarie. Descrive tali
politiche in base a criteri comuni, quali i cibi consentiti o vietati, i livelli nutrizionali, le strutture di ristorazione, i servizi di catering e le restrizioni alla commercializzazione.
La relazione offre anche una panoramica della normativa, il che costituisce un importante passo
verso la valutazione dell’impatto di tali politiche sull’obesità infantile.
Ecco alcuni dati salienti tratti dalla relazione:
- più del 90% delle politiche esaminate contengono norme sugli alimenti intese ad assicurare menù
equilibrati. Seguono poi gli orientamenti sulla grandezza delle porzioni (76%) e sugli standard nutrizionali dei pasti (65%);
- molto comuni sono le restrizioni o le raccomandazioni relative alla disponibilità di bevande (6582%), che nella maggioranza dei casi sono a favore della messa a disposizione (gratuita) di acqua
potabile e vietano specificamente bevande analcoliche (zuccherate);
- il miglioramento dell’alimentazione dei bambini, l’insegnamento di una dieta e di abitudini di vita
sani nonché la riduzione o la prevenzione dell’obesità infantile sono i principali obiettivi generali condivisi dalla maggior parte dei paesi;
- i dolci e gli snack salati sono vietati dalla maggior parte delle politiche, che oscillano dal permesso occasionale al divieto assoluto;
- il 59% delle politiche raccomanda o impone di misurare i risultati della politica in materia di ristorazione scolastica. I risultati di cui è richiesta più comunemente la misurazione riguardano l'offerta
di prodotti alimentari nelle scuole e la percentuale di bambini che mangia a scuola;
- le calorie e i grassi sono i parametri più comuni inclusi negli standard energetici e nutrizionali del
pranzo (utilizzati rispettivamente nel 65% e nel 56% delle politiche);
- i prodotti offerti dai distributori automatici sono soggetti a restrizioni in circa la metà dei paesi presi
in esame. Le misure vanno dalla raccomandazione dell'offerta di prodotti più sani, al divieto dei cibi
non salutari, al divieto assoluto di installare distributori automatici negli edifici scolastici;
- pratica comune è anche la limitazione alla commercializzazione di prodotti alimentari non salutari.
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La cartografia delle politiche di ristorazione scolastica è stata realizzata con l’ausilio del gruppo UE
di alto livello sull’alimentazione e l’attività fisica a sostegno della strategia UE 2007 in materia di alimentazione, sovrappeso e obesità, nonché del piano d’azione dell’UE sull’obesità infantile 20142020. Per consultare la relazione:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland

Curiosità Flash

In un saggio pubblicato di recente,
lo psicologo giapponese Yasuhiro
Kanakogi, sulla base di una serie di
esperimenti realizzati dal suo team,
dimostra la validità di una tesi già
sostenuta da autorevoli studiosi fin
dagli anni Cinquanta, secondo la
quale già all’età di dieci mesi un
bimbo è in grado di distinguere tra
bene e male e (dato particolarmente
confortante) sceglie il primo.

È stato recentemente presentato al
pubblico un avveniristico progetto
finanziario del Pentagono. Si tratta del
robot umanoide “Atlas”, il primo del
genere capace di camminare, alzare e
spostare oggetti, proprio come un vero
essere umano. Ribattezzato “RoboSapiens”, potrebbe essere impiegato in
un prossimo futuro in missioni di soccorso ad alto rischio in zone pericolose.

Jordana Serebrenik svolge una professione decisamente insolita: quella di
“acchiappa-gatti”. Questa giovane, che
ha lavorato per anni nel volontariato in
aiuto degli animali, si è specializzata nel
recuperare animali, gatti in particolare,
anche nelle condizioni più difficili. A lei
si rivolgono molti proprietari di felini
particolarmente restii a farsi rinchiudere
in gabbia per un viaggio o per essere

Per la prima volta la superficie di Mercurio è
stata interamente mappata. I rilevamenti sono
stati effettuati dalla sonda Messenger, che dal
2011 orbita intorno al pianeta più vicino al
Sole.

In un convegno dedicato alla fauna ittica è stata ricordata la cattura, casuale,
da parte di alcuni pescatori neozelandesi, di un calamaro della specie
Mesonychoteuthis hamiltoni, dalle
dimensioni colossali (il più grande finora mai pescato): lunghezza 14 metri,
450 Kg di peso. Questo calamaro non
appartiene alla specie del calamaro
gigante, che può superare i 12 metri di
lunghezza, ma pesa molto meno.

portati dal veterinario.
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Estate vuol dire buon cibo e natura

E’

subito grande festa con l’Estate che entra nel
vivo, per tutti i Soci e amici di Na.Sa.Ta. - I Sapori del
Mio Sud.
Insieme all’Associazione Arci Pesca Fisa Comitato
Prov.le di Messina e alla Coop. C.A.I.F.E. di
Pezzolo, organizza un doppio appuntamento per
festeggiare a dovere l’inizio del mese più caldo dell’anno.
Si parte sabato 2 agosto, con “Alla Scoperta di Monte Scuderi” edizione 2014 che vedrà
i partecipanti passeggiare per i Monti Peloritani, tra natura e paesaggi mozzafiato, fino a raggiungere Monte Scuderi, una delle cime più
alta della catena montuosa messinese.
E dalla montagna si passa al mare con la nuova edizione di “Estate
Pescando a Messina”, gara di pesca con canna da riva che vedrà
impegnati i migliori pescatori cittadini, con l’unico obiettivo di stare in
compagnia tra amici e divertirsi alla bellissima vista dello Stretto.
E giorno 24 agosto siete tutti invitati al gran ritorno della “Domenica
del Villaggio”, presso l’Azienda Agricola C.A.I.F.E. in Contr. Stella, con
visita all’Enoteca Provinciale e degustazione gratuita di pasta e fagioli con ricetta tipica di Pezzolo. La giornata si concluderà con la passeggiata tra le viuzze del villaggio con visita finale alla Chiesa Madre.
Pillole di Saggezza
Se i ricchi avessero un maggior
senso di solidarietà, non ci
sarebbero più poveri. Ma non ci
sarebbero nemmeno più i ricchi
G.B. Shaw
Dalla conchiglia si
può capire il mollusco, dalla casa l’inquilino
Victor Hugo

Non è perché le cose sono dif- L’amore dei gelosi è molto simificili che non osiamo, ma è per- le all’odio
ché non osiamo che sono diffiMoliere
cili
Seneca Un povero ci vuol poco a farlo
comparir barbone
Alessandro Manzoni

Ad alcuni per essere
felici, manca davvero soltanto la felicità
Stanislaw Jerzy
Lec
L’onore è la coscienza esterna, e la
coscienza l’onore
interno
Arthur
Schopenhauer
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Gli uomini credono volentieri
ciò che desiderano sia vero
Basta un sorriso per fermare
Giulio Cesare una lacrima. Basta una lacrima
per infrangere, per sempre, un
Solo l’uomo colto è libero
sorriso
Epitteto
Edmond Jabes

Chi vive nella libertà ha
un buon motivo per
vivere,
combattere,
morire
Winston Churchill
Le menti piccole sono
preoccupate dalle cose
straordinarie, le menti
grandi da quelle ordinarie
Blaise Pascal
L’uomo è dove è il suo
amore, non il suo
corpo
Gandhi
Per scoprire la verità c’è bisogno di una persona che la
esprime e di un’altra che la
comprende
Khalil Gibren

