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Acquistiamo a chilometri zero
Con i tempi che corrono, se una

famiglia spende in media cinquecento euro al mese per i prodotto di prima necessità,
facendo la spesa a
“chilometri zero” ne
può risparmiare fino a
cento al mese.
Detto terra terra, significa acquistare generi
alimentari locali, prodotti entro un limitato
numeri di chilometri dal luogo in
cui sono prodotti. Ma conviene?
Intanto, la spesa a chilometri
zero consente di ridurre i costi di
intermediazione perché viene
effettuata direttamente presso i
produttori, secondo la Coldiretti
sono circa cinquantamila su tutto
il territorio nazionale, molte delle
quali applicano criteri di coltivazione biologica, le aziende che
alle semplici produzioni di frutta,
verdure, salumi, latte, formaggio,
olio, vino affiancano la vendita in
loco o la distribuzione presso
punti vendita convenzionati.
In molte città sono nati i cosiddetti “farmers market” (mercati
del contadino) nei quali i produttori locali offrono direttamente la
propria merce.
Una tendenza, quella della
spesa a chilometri zero, che sta
trovando consensi anche tra i
ristoratori. Tutto questo meccanismo incide in maniera favorevole
sul portafoglio dei consumatori,
la riduzione al minimo delle
distanze che la merce deve percorre, con conseguente minor
consumo di carburanti, l’eliminazione degli imballaggi inutili,
vista la differente necessità di
conservazione, l’acquisto dei
prodotti di stagione fanno sì che i

di Domenico Saccà

prezzi finali risultino inferiori
anche di un terzo rispetto a quelli che si pagano nel negozio o nel
supermercato sotto
casa.
Un bel risparmio.
Ma c’è dell’altro.
Oltre al risparmio
economico
la
spesa a chilometro
zero riduce anche
l’inquinamento
atmosferico. Ci
siamo mai chiesti quanto costa,
in termini energetici trasportare
pesche dall’Argentina o vino
dall’Australia? Per un solo chilo
di pesche argentine, ad esempio, i chilogrammi di anidride carbonica prodotta sono 5,4 che
salgono a 9,6 per una bottiglia di
vino australiano, in un anno,
quindi, una famiglia media
potrebbe eliminare le emissioni
di una tonnellata di anidride carbonica. Insomma, oltre a fare
bene al portafogli, la spesa a chilomteri zero aiuta a limitare il surriscaldamento del pianeta.
Certo, qualcuno potrebbe far
notare che di molti prodotti non si
può fare a meno di comprarlo
all’estero, o che la spesa locale
contrasta col principio del commercio equo e solidale. Tutto
vero. Probabilmente basterebbe
una certa dose di buon senso e
trovare il giusto compromesso:
senza da un lato arroccarsi in un
localismo autarchico, e dall’altro,
evitando di lasciarsi travolgere
dalle suggestioni del mercato.
Ovvio, che se poi proprio non
riusciamo a rinunciare al cocomero o alle ciliegie per il pranzo
di Natale, allora il discorso cambia…
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Le calorie non esistono nel corpo umano

Le

calorie? All'interno del corpo umano non esistono. Inutile
quindi affannarsi nell'abbatterle drasticamente con diete ferree,
molto meglio capire i processi che regolano l'assimilazione di
grassi e cercare di tenerli sotto controllo. Ovvero scegliere non
quante calorie ingerire ma quali molecole, ovvero quali nutrienti.
Suona strano ma questa è la conclusione cui arriva Pier Luigi
Rossi che, con il libro "Dalle calorie alle molecole" (Aboca,
2014) affronta in termini semplici la genomica nutrizionale, la
scienza che studia l'effetto degli alimenti sul nostro DNA. "Un
errore affannarsi a contare le calorie consumate ogni giorno, un
concetto che va sorpassato perché non assicura il dimagrimento", spiega Rossi, docente del master di Alimentazione della Università di Bologna.
Come dimostra il fatto che ci sono persone che non ingrassano pur mangiando molto, infatti, il cibo
'parla' con il nostro patrimonio genico. Le calorie, spiega "si ottengono inserendo un alimento all'interno di un particolare strumento chiamato calorimetro nel quale viene ossidato. L'equivoco nasce
dal credere che il potere calorifico di un cibo sia in grado di fornire all'organismo umano lo stesso
numero di calorie ottenute all'interno di un calorimetro ma non è così". Tanto per chiarire, "un piatto di pasta con tonno e pomodoro può avere le stesse calorie di due bicchieri di birra ma non hanno
lo stesso effetto metabolico".
All'interno delle cellule esistono, infatti, sistemi biologici che, aiutati dai nutrienti che assumiamo,
aiutano il corpo a diminuire l'accumulo di lipidi, particolarmente pericolosi poiché "chi ha 10 kg di
eccesso di massa adiposa avrà circa 30 km di vasi sanguigni in più, dove il sangue deve passare
spinto avanti dal cuore". Solo le molecole e non le calorie "sono in grado di 'dialogare' con il nostro
DNA mandando il corpo in modalità 'perdi-peso' e di controllare la secrezione di ormoni". Il che spiega perché se si ha l'insulina alta o picchi di glicemia, sarà molto difficile dimagrire.

Come nasce il senso di sazietà
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Dopo un lauto pasto, cosa dice al nostro organismo che siamo
sazi e che è il caso di smettere di mangiare?
La risposta arriva da uno studio dell'Università di Firenze e
dell'Istituto di Biologia Cellulare e Neruobiologia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ibcn-Cnr), svolto in collaborazione con il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
della Sapienza di Roma, che ha identificato un meccanismo
chiave attraverso cui il cervello traduce alcuni segnali periferici
di sazietà. Ad essere coinvolte, svela il lavoro pubblicato sui
Proceedings of the Nazional Academy of Sciences, sono
aree cerebrali che utilizzano come neurotrasmettitore l'istamina.
La ricerca ha analizzato in particolare la trasmissione del segnale di sazietà (o anoressizzante) che
parte dall'intestino in presenza di oleoiletanolamide (Oea), un lipide coinvolto nella cessazione della
fame.
“Le prove sperimentali raccolte in questo studio dimostrano per la prima volta che l’effetto anoressizzante di Oea viene drasticamente attenuato sia in animali privi della possibilità di sintetizzare
istamina, sia in animali le cui riserve neuronali di istamina sono state temporaneamente inattivate
attraverso la somministrazione diretta nel cervello di un agente inibitore”, racconta Roberto
Coccurello ricercatore dell’Ibcn-Cnr che collaborato alla ricerca. “Grazie alla nostra ricerca siamo
riusciti a individuare la natura dei neurotrasmettitori implicati e a comprendere i meccanismi attraverso cui determinate popolazioni di cellule nervose (neuroni) presenti nel cervello a livello dell’ipotalamo traducono l’informazione mediata da Oea sullo stato nutrizionale dell’organismo e sul corrispondente livello di sazietà. È stato identificato quindi nel sistema neurotrasmettitoriale dell’istamina una delle componenti fondamentali per veicolare il messaggio di sazietà generato da Oea a
livello intestinale”.
“La conoscenza di questi meccanismi neuronali, che assolvono un ruolo essenziale nel comportamento alimentare in quanto contribuiscono alla riduzione dell’appetito, offre nuove prospettive per
sviluppare farmaci più efficaci e sicuri per il trattamento dell'obesità, che mirino a incrementare il
rilascio di istamina nel cervello”, conclude Maria Beatrice Passani, ricercatrice del Dipartimento di
Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba) dell’Ateneo fiorentino.
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Patate, 5 motivi per cui fanno bene alla salute

C'è chi le preferisce fritte, chi al forno, chi "al naturale":
le patate sono una vera delizia e sono così versatili da
soddisfare ogni palato. Per godere, però, di tutte le loro
proprietà c'è un unico modo in cui sarebbe opportuno
mangiarle: con la buccia. Il loro rivestimento è una vera
e propria riserva di vitamine per il nostro corpo. Non
molti sanno, ad esempio, che il loro contenuto di vitamina C è simile a quello di un'arancia e che sfidano le
banane in quanto a riserva di potassio.
L'Huffington Post USA ha raccolto i 5 motivi per cui
vale la pena mangiarle, a patto che siano con la buccia.
1. CONTENGONO POTASSIO
Sono piene di potassio. Una patata grande, cucinata con la buccia, contiene 1600 milligrammi di
potassio, quasi la metà della dosa consigliata in un giorno e 4 volte in più del contenuto di una
banana, famosa per essere una riserva di potassio. Oltre a svolgere un ruolo importante nell'idratazione del corpo, il potassio è utile per regolare la pressione.
2. LA BUCCIA CONTIENE FIBRE
La buccia di una patata grande contiene 7 grammi di fibre, quasi un quarto di quelle di cui hai bisogno durante la giornata. Ma se la sbucci, ovviamente il contenuto di fibre si riduce e arriva a sfiorare un grammo. Una dieta ricca di fibre ti aiuta a sentirti sazio a lungo, limitando la tendenza a
mangiare inutili snack. Può anche ridurre il rischio di malattie cardiache, abbassare il livello di colesterolo e aiutare a prevenire il diabete.
3. SONO UNA RISERVA DI VITAMINA C
La buccia è poi una valida riserva di vitamina C. Una patata abbastanza grande ha più di un terzo
delle vitamine contenute nelle arance. Oltre a rafforzare il sistema immunitario, la vitamina C funziona come antiossidante e accelera il processo di rimarginazione delle ferite.
4. HAI MAI SENTITO PARLARE DI "MANGANESE"?
Il manganese è un oligoelemento, attivatore di numerosi enzimi ed essenziale per la salute dell'uomo. Svolge un ruolo importante nel "processare" le proteine e i carboidrati. Una patata grande può
contenerne il 33% della dose giornaliera raccomandata.
5. SONO RICCHE DI VITAMINA B6
La vitamina B6 svolge un ruolo importantissimo per il mantenimento del sistema cardiovascolare,
digestivo, immunitario, muscolare e nervoso. Mangiare una patata con la buccia permette di assumere il 46% della dose giornaliera consigliata.

Cibo spazzatura 'uccide' appetito per quello sano

Una dieta ricca di hamburger, patatine fritte e dolci a
volonta' potrebbe "uccidere" l'appetito per cibi sani.
Uno studio della University of New South Wales
(Australia), pubblicato sulla rivista Frontiers in
Psychology, ha scoperto che i ratti nutriti con cibo spazzatura non solo sono grassi, ma non hanno neanche' piu'
il desiderio di mangiare cibi sani.
I ricercatori ritengono che questi risultati spieghino come
il consumo eccessivo di cibi non sani sia in grado di modificare i comportamenti di una persona, indebolendo il suo
autocontrollo e portandolo a mangiare di piu'.
"La cosa interessante di questa scoperta - ha detto
Margaret Morris, che ha coordinato lo studio - e' che se la stessa cosa accade negli esseri umani,
mangiare cibo spazzatura puo' cambiare le nostre risposte a segnali associati con premi alimentari. E' come quando si e' appena mangiato il gelato per pranzo e se ne ha ancora voglia quando si
3
sente il furgone del gelato passare".
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Pomodori contro il tumore alla prostata

Gli

uomini che consumano più di 10 porzioni di pomodori
ogni settimana, vedono ridurre di quasi il 20% rischio di
ammalarsi di cancro alla prostata. La conferma viene da una
ricerca pubblicata sulla rivista 'Cancer Epidemiology,
Biomarkers and Prevention'.
Gli studiosi dell'Università di Bristol, in collaborazione con le
Università di Cambridge e Oxford, hanno analizzato diete e
stili di vita di circa 20.000 uomini inglesi di età compresa tra i
50 e i 69 anni. Hanno quindi verificato che coloro che avevano consumato più di 10 porzioni di pomodori ogni settimana come pomodori freschi, succo di pomodoro, sugo - avevano
visto una riduzione del 18% del rischio di cancro alla prostata, il secondo tumore più diffuso tra gli uomini di tutto il
mondo, con 35.000 nuovi casi, solo nel Regno Unito ogni
anno, e circa 10.000 decessi.
Tutto merito del licopene, un antiossidante che protegge contro danni alle cellule e di cui sono ricchi i pomodori. Questo però non significa escludere il resto dei
vegetali dal proprio regime alimentare. I ricercatori raccomandano, infatti, di variare e di mantenersi comunque sulle cinque porzioni di frutta o verdura al giorno. Dalla ricerca è emerso che gli uomini che hanno questa buona abitudine riducono il rischio di tumore alla prostata del 24%, rispetto a
coloro che ne assumono due porzioni e mezzo o meno.

Olio di palma, è davvero così dannoso per la salute?

Originaria delle foreste pluviali della Guinea, nell’Africa occidentale, la palma da olio è del tutto simile alla palma da cocco, con
fusto eretto, un’altezza di circa 10, foglie molto lunghe e frutti
dalla forma che ricorda vagamente quella delle prugne.

Caratterizzato da un costo molto contenuto, determinato proprio
dalla grande quantità che se ne riesce a ricavare, l’olio di palma
è un ingrediente usato in modo massiccio dalle industrie alimentari, cosmetiche e di prodotti per la casa per la preparazione dei
prodotti, ed è entrato nella nostra alimentazione a pieno regime,
benché noi consumatori non sempre ne siamo pienamente consapevoli.
Non vige l’obbligo di inserirlo distintamente nella lista degli ingredienti e viene spesso incluso nella dicitura generica “oli e grassi
vegetali” insieme ad altri tipi di olii, spesso e sovente di qualità
altrettanta bassa. Numerosi nutrizionisti sostengono che l’olio di
palma faccia molto male alla salute, mentre altri tendono a minimizzarne gli effetti.
Nell’olio di palma troviamo un elevato contenuto di grassi saturi a catena lunga, tra cui l’acido palmitico, che ne costituisce addirittura il 47%. Un tasso così alto di grassi favorisce l’accumulo del
colesterolo LDL, l’ipercolesterolemia e la arteriopatia, con tutti i rischi che ne conseguono.
Tuttavia, occorre anche considerare che l’organismo ha bisogno di assumere ogni giorno anche
quantità moderate di acidi grassi saturi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di
non superare il 7% del apporto energetico nella dieta giornaliera, che corrisponde all’incirca a 16
grammi.Se a colazione si consumano 40 g di biscotti o fette biscottate contenenti il 16% di olio di
palma, si ingeriscono circa 3 g di acidi grassi saturi, pertanto un consumo moderato di alimenti contenenti olio di palma non risulta poi così deleterio per la salute.
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L’olio di palma rossa, inoltre, è decisamente meno dannoso rispetto a quello raffinato, dal colore
quasi trasparente, che purtroppo è la versione più utilizzata nell’industria alimentare, proprio per il
basso costo. L’olio di palma rossa controbilancia i grassi con il beta-carotene, il co-enzima Q10, e
le vitamine A-E.
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Ecco perché troppo sale uccide

Il sale in eccesso uccide ogni anno più di 1,6 milioni perso-

ne nel mondo. Lo afferma una ricerca statunitense che rileva come campagne per ridurre i consumi costituirebbero un
buon incentivo per evitare un gran numero di morti premature.
“Si è stabilito che il consumo di elevati livelli di cloruro di
sodio aumenta la pressione sanguigna, e porta ad un maggiore rischio di malattie cardiovascolari e ictus,” ha detto il
dottor Dariush Mozaffarian, Presidente della facoltà di
Scienze della nutrizione presso la Tufts University, autore
principale dello studio.
"Ma gli effetti del sale in eccesso sulle malattie cardiovascolari in tutto il mondo secondo età, sesso
e paese non erano accertati fino ad ora", spiega in questa ricerca pubblicata nel The New England
Journal of Medicine (NEJM). L’equipe di ricercatori ha determinato che il consumo giornaliero di
sale nel mondo nel 2010 era 3,95 grammi in media a persona, ed è quasi il doppio rispetto ai 2
grammi al giorno raccomandati dal Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Tutte le regioni del mondo hanno anche livelli di consumo di sale che superano la raccomandazione, 2,18 grammi/giorno in Africa sub-sahariana fino ai 5,51 grammi in Asia centrale. Nella loro metaanalisi di numerosi studi clinici, gli autori trovarono che riducendo l’apporto di sodio risulta abbassata la pressione sanguigna tra tutti gli adulti, con i più importanti effetti negli anziani, neri e soggetti con predisposizione all’ipertensione. Questi 1,65 milioni di decessi rappresentano quasi il 10% di
tutti i decessi dovuti a malattie cardiovascolari e nessun paese e alcune aree del globo sono risparmiati, ha detto il dottor Mozaffarian.
“I risultati di questo studio mostrano la necessità di politiche vigorose per ridurre il consumo di sale
negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, insiste. Gli americani consumano 3,6 grammi di sale al giorno
in media nel 2010, che corrisponde all’80% in più della che raccomandazione. Nella guida ufficiale
dietetica, le autorità federali raccomandano di non superare 2,3 grammi al giorno. Gli autori di questo studio hanno determinato che quasi 58.000 morti di origine cardiovascolare ogni anno negli Stati
Uniti possono essere attribuiti al fatto di assorbire più di due grammi di sale al giorno.
Ma questi ricercatori sottolineano anche che i risultati del loro studio, basato su analisi delle urine
per determinare i livelli di sodio assorbiti, possono sottovalutare il consumo in tutto il mondo. Essi
riconoscono anche la mancanza di statistiche in alcuni paesi. Un editoriale pubblicato anche nel
NEJM che accompagna questo studio richiede cautela nell’interpretazione dei loro risultati.”Date le
molte ipotesi utilizzate dagli autori per compensare la mancanza di statistiche di buona qualità, dobbiamo essere attenti,” ha scritto la dottoressa Suzanne Oparil dell’Università dell’Alabama (sud).
Inoltre, la stessa rileva che un altro studio pubblicato nello stesso numero del NEJM dimostra che
alcune persone nel mondo consumano poco sale, non c’è nessun collegamento con il livello di pressione sanguigna, che può essere alta, bassa o normale. Secondo i suoi risultati, sono necessari
ulteriori studi clinici prima di effettuare raccomandazioni di sanità pubblica. L’Istituto americano di
medicina (IOM) ha concluso in un rapporto nel 2013 che la maggior parte delle osservazioni ha
dimostrato un collegamento tra elevato consumo di sale e malattie cardiovascolari.
Ma l’OIM, che è autorevole, ha notato la mancanza di ricerche per sapere con certezza se riducendo il sale assorbito sotto i 2,3 grammi al giorno riuscirebbe ad abbassare il rischio di malattie cardiovascolari nella popolazione. Da parte sua l’American Heart Association ha chiesto all’Agenzia
Americana dei Farmaci (FDA), di limitare la quantità di sale consumato a 1,5 grammi al giorno.
Secondo l’associazione, più del 75% del sale assorbito dagli americani proviene da ristoranti e dal
cibo industriale. Anche se mancano statistiche e dati precisi, rileva Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti”, anche in Italia, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione (INRAN) raccomanda meno di 6 g al giorno perchè la connessione tra eccessivo consumo di sale e conseguenze negative sulla salute è un fatto ormai conclamato.
Secondo ricerche italiane una riduzione del consumo di 5 grammi (quello che si realizzerebbe passando da un consumo medio di 10,8 g di sale (188,3 mmol di sodio) ad un consumo di 5,8 g (100
mmol di Na) permetterebbe una riduzione del 23% degli ictus e del 17 % della malattie cardiovascolari globalmente considerate (Cappuccio, Strazzullo e Pavan)
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L’importanza del Licopene

Pomodoro: quali i benefici per la salute e le

controindicazioni? L’ortaggio in questione
non dovrebbe mancare mai nella nostra
dieta, perché possiede molte proprietà
importanti. Un’alimentazione che include il
pomodoro riesce ad apportare al nostro
organismo una sostanza fondamentale. Si
tratta del licopene, di cui abbonda questo
ortaggio e che ha una funzione antitumorale
e antinvecchiamento. Scopriamo insieme
tutti i benefici del pomodoro.
I benefici per la salute
Il pomodoro riesce a fornire 50 kilo calorie. E’
ricco di acqua e di fibre, oltre che di sali
minerali molto importanti per il nostro benessere. In particolare il pomodoro abbonda di
potassio e di fosforo. Da non dimenticare
sono gli acidi organici e le vitamine, soprattutto la A, sotto forma di betacarotene, e la
vitamina C. Le proprietà nutrizionali del pomodoro sono elevate. La vitamina C garantisce il corretto funzionamento del sistema immunitario. Il betacarotene e la luteina proteggono gli occhi e la
vista. Inoltre il pomodoro è utile per la digestione: grazie all’alto contenuto di fibre riesce a favorire
il funzionamento dell’intestino.
Le fibre si trovano soprattutto nella buccia e il suo consumo è consigliato soprattutto a coloro che
soffrono di intestino pigro e di stitichezza.
Il pomodoro riesce a stimolare la diuresi, esercita un’azione di controllo sul livello di colesterolo nel
sangue, quindi può essere inserito tra i cibi che combattono il colesterolo, previene l’osteoporosi,
specialmente quando il disturbo è connesso con la menopausa. Notevoli sono le proprietà anticancro, perché il licopene, essendo un antiossidante, è in grado di combattere l’azione di invecchiamento cellulare svolta dai radicali liberi. Questo meccanismo permette anche di prevenire alcune
malattie che interessano il cuore. Da non dimenticare sono le proprietà dimagranti del pomodoro:
esso sarebbe in grado di stimolare la produzione di un aminoacido che l’organismo utilizza per trasformare i grassi in energia. Di conseguenza può rientrare anche in una dieta ipocalorica da 1200
calorie per dimagrire in tempi record.
Il pomodoro ha anche delle accentuate proprietà cosmetiche e può essere usato come base per
prodotti in grado di nutrire, tonificare e rassodare la pelle. Per esempio, si possono realizzare delle
maschere fai da te per il viso. Per combattere la pelle secca basta frullare 200 ml di olio d’oliva o
di mandorle dolci con radici e foglie di malva. Il composto si unisce a 200 ml di succo di pomodoro. Per lenire la pelle arrossata è molto utile un amalgama fatto con 300 ml di succo di pomodoro
ed olio d’oliva. Per combattere i brufoli, le fettine di pomodoro possono essere passate sui foruncoli, per poi risciacquare il volto con acqua tiepida.
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Le controindicazioni
Bisogna stare attenti alle controindicazioni del pomodoro. Esso è ricco di istamina, una sostanza
che può causare delle reazioni allergiche. Qualche problema può essere causato in relazione
all’apparato digerente. Il pomodoro, infatti, ha anche una piccola quantità di lecitina. Quest’ultima
può scatenare reazioni di infiammazione all’intestino, specialmente nei soggetti predisposti. La
conseguenza è rappresentata da un malassorbimento delle sostanze nutritive. Chi soffre di bruciore di stomaco e di acidità gastrica dovrebbe limitare il consumo di questo ortaggio. Inoltre è opportuno mangiare il pomodoro soltanto quando è ben maturo, perché il prodotto acerbo, non solo non
ha tutte le sue importanti sostanze nutritive, ma contiene anche la solanina, una sostanza che può
causare mal di testa e dolori addominali.
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Piselli, i legumi più dolci

Sarà merito del sapore dolce e delicato, ma non c’è dubbio

che i piselli, reperibili freschi in questa stagione, siano legumi
particolarmente graditi anche ai bambini. E poiché siamo portati a pensare che «buono» e «salutare» non vadano sempre
d’accordo, può venire da chiedersi se i numerosi benefici
attribuiti a fagioli, lenticchie e ceci possano estendersi anche
ai piselli. In realtà, in letteratura non si trovano molte conferme, perché solo pochi studi hanno considerato in modo specifico anche questi legumi.

Una delle ricerche più significative è stata condotta negli Stati
Uniti e pubblicata da Archives of Internal Medicine. In questo studio si è stimata la frequenza di consumo di legumi, piselli compresi, in più di 9.600 adulti,
seguiti in media per ben 19 anni. Si è così visto che coloro che consumavano legumi 4 o più volte
alla settimana (porzione media 80 -100 grammi, peso cotto) aveva un rischio di malattia coronarica del 22% inferiore rispetto a chi ne consumava meno di una porzione alla settimana e che anche
il rischio di malattia cardiovascolare risultava dell’ 11% inferiore.
Nello studio, però, si parlava solo di legumi (piselli compresi) secchi ed è quindi legittimo domandarsi se si possono avere gli stessi «benefici» anche mangiando quelli freschi. «Non c’è motivo per
non pensarlo - risponde Lydia Bazzano, professore di epidemiologia e medicina alla Scuola di sanità pubblica e Medicina tropicale della Tulane University di New Orleans, primo autore dello studio citato -. È anzi assai probabile che i legumi freschi - e questo vale anche per i piselli - possano offrire ulteriori vantaggi rispetto a quelli secchi, dal momento che alcuni importanti nutrienti (ad
esempio la vitamina C) potrebbero essere perduti durante i lunghi tempi di conservazione. I piselli freschi sono un’ottima scelta rispetto a quelli in scatola, ai quali viene aggiunto sodio che, se in
eccesso, può contribuire ad aumentare la pressione».
Perché i legumi gioverebbero alla salute cardiovascolare? «I legumi - risponde Domenico
Sommariva, vicepresidente della sezione lombarda della Società italiana per lo studio dell’arteriosclerosi - sono innanzitutto ricchi in fibre alimentari, che interferiscono con l’assorbimento del colesterolo, riducendone la concentrazione nel sangue. Anche le proteine vegetali hanno un effetto
simile, inoltre aiuterebbero a control-lare la pressione arteriosa. E colesterolemia e pressione elevate sono un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. I legumi, inoltre, sono ricchi in antiossidanti, che attenuano i processi ossidativi coinvolti nello sviluppo dell’aterosclerosi».

Sono i batteri intestinali a decidere cosa mangiare

Non è il cervello a decidere cosa abbiamo voglia di mangia-

re oppure no, ma i batteri presenti nel nostro intestino, ovvero quella comunità di microbi molto estesa e variegata nota
complessivamente con il nome di microbioma.
La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori statunitensi della University of California di San Francisco,
dell’Arizona State University e della University of New
Mexico che, in un articolo pubblicato su BioEssays, spiegano che le voglie culinarie e alimentari non sono pilotate dal
cervello ma direttamente dall’intestino, e che questo meccanismo potrebbe anche spiegare buona parte dei casi di insorgenza del sovrappeso e dell’obesità.
I batteri presenti nell’intestino hanno esigenze e funzioni diverse a seconda del tratto di tubo digerente in cui si trovano: alcuni per vivere hanno bisogno di zuccheri, altri di grassi, e così, in base
alle loro esigenze, rilasciano specifiche molecole di segnalazione che influenzano le decisioni alimentari delle persone. “I batteri presenti all'interno dell'intestino sono manipolativi – spiega Athena
Aktipis , che ha supervisionato lo studio -. Hanno la capacità di guidare il comportamento e l'umore delle persone alterando i segnali neurali del nervo vago, cambiando i recettori del gusto, producendo tossine per farci sentire male e rilasciando ricompense chimiche per farci sentire bene".
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Mangiando carote si allontana il rischio di tumore alla prostata

Bugs Bunny, il famoso coniglio dei car-

toni animati a cui negli Stati Uniti hanno
addirittura dedicato un francobollo nel
‘97, ben difficilmente svilupperà un
tumore prostatico.

Dando una svolta alla decennale diatriba
scientifica sul discusso effetto preventivo
dei cosiddetti carotenoidi nei confronti
del carcinoma della prostata, uno studio
dell’Università cinese di Zhejiang pubblicato sull’European Journal of
Nutrition ha ora dimostrato che la regolare assunzione alimentare di carote è
inversamente proporzionale al rischio di
sviluppare questo tumore che l’anno
scorso ha colpito 200mila uomini solo negli Stati Uniti (in Italia 43mila circa), 30mila dei quali sono
morti (9mila circa in Italia).
L’alfa-carotene è il migliore
Tutti i vari carotenoidi chiamati in causa negli ultimi anni (alfa e beta-carotene, beta-criptossantina,
luteina e licopene) risultano dotati di forti proprietà antiossidanti che li candidano a prevenire lo sviluppo di neoplasie, ma, come aveva indicato nel 2010 un grosso studio dei Centers for Disease
Control and Prevention statunitensi pubblicato su Jama, l’alfa-carotene sembra quello con maggiori proprietà anti-tumorali. Anche i ricercatori cinesi diretti da Xu Xiang sono arrivati a questa conclusione dopo un enorme lavoro di raccolta dati che ha messo insieme quelli degli studi sull’argomento dei Chinese National Knowledge Infrastructure databases, difficilmente consultabile dagli
occidentali, incrociandoli con quelli delle banche dati di PubMed, EMBASE, Scopus, Web of
Science e del registro Cochrane.
Bastano dieci grammi al dì
La conclusione è che per ogni 10 grammi di carote mangiate al giorno il rischio cala dello 0,5% circa
e continua a scendere in maniera proporzionale alla quantità di carote assunte ogni settimana. Le
carote, dopo la zucca, sono quelle che contengono più alfa-carotene: in 10 grammi ce ne sono 434
µg, contro i 479 della zucca. Ma mentre, come Bunny insegna, le carote si prestano a un più comodo consumo, la zucca ha modalità di preparazione più complesse ed è meno spesso disponibile sul
mercato. Pur in misura minore sono comunque ricchi di alfa-carotene anche rape, cavoli, lattuga o
pomodoro, ma quest’ultimo si caratterizza soprattutto per un altro carotenoide, il licopene.
Sugo al licopene
Sfruttato già in molte malattie, adesso se ne sta scoprendo il possibile impiego in questo tumore,
tant’è che al Food Innovation Center della Ohio University di Columbus i ricercatori diretti da
Steven Clinton hanno messo a punto un sugo di pomodoro arricchito con un estratto di fitoestrogeni della soia che nell’animale ha già dimostrato di inibire la carcinogenesi prostatica: lo studio nell’uomo condotto dai NIH (National Institutes of Health) è tuttora in corso.
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Mandorle benefiche
Se i risultati saranno positivi, i ricercatori americani hanno già in progetto di aggiungere al loro sugo
altri composti che possano potenziarne l’effetto: il gruppo diretto da Yael Vodovotz, della stessa
Università, suggerisce di puntare sulle mandorle perché sono le sole a possedere un enzima che
permette il miglior assorbimento dei fitoestrogeni di soia contenuti nel sugo, così come degli isoflovanoidi in genere. Gli isoflovanoidi sono estrogeni vegetali usati anche nella menopausa che si trovano pure in altri legumi come ceci, lenticchie, fave e nei cereali integrali, nel finocchio oppure nel
tofu e nel tempè, nel miso, nel latte e nella farina.
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L’importanza delle porzioni nell’alimentazione

Di sicuro sappiamo che ci sono alcune buone ragioni: la

povertà di un tempo ha fatto sì che quelli che erano considerati i cibi poveri, fossero in realtà quelli più sani, quei
cibi erano sicuramente meno raffinati e tanto meno inquinati da conservanti e raffinazioni che sono arrivate in
seguito, l’agricoltura seguiva i ritmi delle stagioni e si praticava la rotazione delle colture, si faceva molto più movimento…..
E poi? E poi ci sono da considerare le porzioni. Sì, le porzioni di cibo. Negli anni il benessere più diffuso ha fatto sì
che le pozioni aumentassero, ma con esse è aumentata
anche l’obesità, oggi una malattia sociale che investe
quasi tutte le fasce della popolazione, anche i bambini.
Facciamo un esempio: nel 1985 il classico panino con
hamburger pesava 104 grammi, per poi arrivare ai 240 gr
dell 1998 e ai 350 gr di oggi. Stessa cosa vale per le formule relative ai menù completi a prezzo offerta, e non
devono escludersi le bibite. Questo significa che introduciamo nel nostro organismo più calorie di
quante ce ne servano effettivamente, oltre a sostanze nocive.
Dunque anche le porzioni hanno il loro peso. Basti riflettere sul fatto che molte persone, soprattutto quelle non abituate a cucinare, non hanno idea di quanta pasta ci sia nel loro piatto o di quanto
pane consumino ogni giorno. Ebbene dovremmo tutti darci una seria regolata, infatti l’Istituto
nazionale per la ricerca sugli alimenti e la nutrizione (Inran) è molto chiaro in merito: 80 gr di
pasta (se consumata da sola, 40 se consumata come minestra), 3/4 cucchiai di olio, 100 gr di carne
o 150 di pesce. Questo sono alcuni esempi di porzioni standard.
Ci sono poi i 100 gr di formaggio fresco, 50 gr di formaggio stagionato, i 125 ml di latte e così via.
Basterebbe visualizzare queste quantità almeno una volta, utilizzando una piccola bilancia casalinga, per capire di quanto si discosti la nostra alimentazione quotidiana da quella di riferimento. E’
certo che il numero di porzioni è variabile in base allo stile divita e al fabbisogno energetico di ognuno di noi, ma il punto di partenza è sempre quello.
Sulla base di questi semplicissimi principi, anche coloro che lamentano continuamente che non
riescono a dimagrire, infognandosi in diete di ogni genere e tipo di cui spesso non hanno cognizione alcuna perchè non conoscono i principi base di una sana alimentazione, potremmo tutti mantenerci in buona salute senza troppe rinunce.

Arriva l'etichetta che cambia colore per cibo scaduto

Presto avremo un strumento in più per proteggere la nostra

salute dai cibi scaduti e andati a male: l'etichetta intelligente
'smart tag'.
Si tratta, in pratica, di una speciale etichetta in grado di cambiare colore per segnalarci quando gli alimenti sono scaduti o
deteriorati. Il tutto, senza la necessità di aprire le confezioni.

La nuova etichetta 'smart tag', ideata grazie ad una ricerca
dell'Università di Pechino, non è altro che una mini targhetta
a base di gel, della dimensione di un chicco di mais, che al
costo di pochi centesimi potrà essere applicata su tutti i contenitori di cibo e perfino medicine. In sostanza, l'etichetta gelatinosa viene semplicemente attaccata alle confezioni.
Dopo l'applicazione, la 'smart tag' inizierà a 'trasmettere' cromaticamente i dati della confezione: il rosso che indica la freschezza del prodotto, passando per
l'arancione ed il giallo fino al verde, che invece segnala il suo deterioramento. Una soluzione, questa, che permetterà ai clienti di esser sempre informati sulla genuinità o meno degli alimenti, aiutandoli nelle loro scelte durante la spesa quotidiana.
La nuova etichetta 'smart tag', nello specifico, utilizza dei minuscoli composti di oro e di argento,
chiamati nanorod (micro-asticelle), che contengono vitamina C, acido acetico e lattico ed un'addensante naturale, l'agar agar. Tutti questi elementi, combinati tra loro attraverso un processo particolare, hanno portato la 'smart tag' a reagire cromaticamente ad ogni minima variazione di temperatura del prodotto confezionato. Gli scienziati dell'Università di Pechino, sono infatti partiti dal presupposto che il deterioramento di alcuni prodotti sia proprio legato alla loro condizione termica.
Attualmente le 'smart tag' non sono ancora disponibili in commercio, anche se a breve dovrebbe9
ro uscire sul mercato.
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Italiani e sprechi a tavola

Italiani amici degli avanzi e nemici dello spreco. O almeno così sem-

bra, stando ai risultati di un sondaggio che vede ben 8 connazionali
su 10 lontani dalla pattumiera al termine di pranzi e cene.
A fotografare l'atteggiamento del Bel Paese nei confronti del cibo è
il Movimento difesa del cittadino (Mdc) che - in occasione della
prima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare,
voluta dal Ministero dell’Ambiente il 5 febbraio scorso - aveva lanciato un sondaggio sui temi dello spreco. E le conclusioni, pubblicate
oggi, sembrano essere piuttosto incoraggianti.
Si spreca cibo poco o raramente e sono verdura (33,5%), avanzi
cotti (25,1%), frutta (15,6%) e pane (15,1%) gli alimenti che più spesso finiscono la loro vita nel cestino della spazzatura, seguiti da formaggi, latte, carni e pesce. Ma gli avanzi vengono spesso trasformati in nuove ricette o congelati (63,1%) oppure destinati all’alimentazione animale (17,3%). Rimane però un 19,6% del campione che ammette di gettare nel cassonetto gli avanzi di pranzi o cene, troppo abbondanti o non graditi.
Ma i cittadini potrebbero fare di meglio: sebbene sempre con la lista della cose da comprare in
mano (il 34,1% dichiara di portarla con sé regolarmente, mentre se ne ricorda 'spesso' il 40,8%),
vanno a fare la spesa con poca regolarità. Circa la metà del campione (46,9%), infatti, va al supermercato una volta a settimana, correndo così il rischio di non poter pianificare quanto consumerà
durante la settimana, accumulando prodotti freschi che se non consumati per tempo si trasformeranno in rifiuti.
Eppure, per evitare inutili sprechi - ricorda Mdc - basterebbe controllare regolarmente la data di
scadenza e 'scaglionare' i cibi da consumare nell'arco della settimana in base ad essa. Un piccolo
accorgimento che, tuttavia, solo il 30% del campione mette in atto: oltre il 46% infatti lo fa solo
quando ha necessità di consumare il prodotto, mentre un 6% addirittura non si pone minimamente il problema, dichiarando di non controllare mai questa importante informazione presente in etichetta.
I dati, pur premiando l'avversione per gli italiani nei confronti dello spreco, confermano comunque
la necessità di lavorare molto sul fronte dell’educazione e responsabilizzazione del consumatore.
E proprio per affrontare questo impegno, il Movimento difesa del cittadino è entrato a far parte del
team di 'Fusions', progetto europeo che punta a un uso più efficiente delle risorse per una riduzione dello spreco alimentare. Partito nel luglio 2012, ha una durata di 4 anni (fino a luglio 2016) ed
è finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del settimo Programma quadro.
Fusions conta 21 partner provenienti da 13 Paesi, riunendo università, istituti di informazione, associazioni di consumatori e aziende.

Anoressia o bulimia, 6% giovani italiane 12-25 anni colpite
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Secondo la Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare (Sisdca) anoressia, bulimia e altri problemi legati al
cibo sono un fenomeno in aumento in Italia, dove c'è una sempre maggiore attenzione nei confronti dell'immagine. Le stime dicono che, tra le giovani donne, l'incidenza di queste malattie sia dello 0,5% per l'anoressia, tra
l'1% e il 2% per la bulimia e del 3-4% circa per i disturbi 'Ednos', tutti quelli che sfuggono ai criteri diagnostici classici che permetterebbero di definirli.
In sostanza si può affermare che circa il 5-6% della popolazione femminile
tra i 12 e i 25 anni, soffre di un rapporto alterato e patologico con l'alimentazione e il corpo. Una percentuale che, secondo la Sisdca, può salire al
10% considerando anche i disturbi parziali, cioè quelle situazioni non ancora patologiche, ma che possono rappresentare un campanello d'allarme.
Secondo l'American Psychiatric Association, solo una bassa percentuale di
anoressici guarisce completamente, ma nella maggior parte dei casi si
ottengono comunque buoni risultati. Frequentemente rimangono nei
pazienti sintomi ossessivo-compulsivi, fobie e abuso di sostanze. I due
terzi degli anoressici continuano infatti ad avere problemi di relazione con il cibo e il peso corporeo e il 40% circa manifesta sintomi di bulimia. Tuttavia, il rapporto e le Linee guida pubblicate nel
2000 dalla Apa indicano che più del 44% dei pazienti trattati ha ottenuto buoni risultati, con il recupero del 15% del peso corporeo mancante e con la regolarizzazione del ciclo mestruale. In generale, il trattamento è tanto più effettivo quanto più è giovane il paziente che lo inizia.
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Scuola, l’orario lungo fa male alla salute

«Stare

a scuola fino al pomeriggio fa male alla salute»: parola di
medico, anzi del presidente dell’Ordine dei medici e dietologo
Federico D’Andrea. Lancia l’allarme a un mese dall’inizio delle lezioni
che anche quest’anno seguiranno il sistema della «settimana corta»
deciso dalla Provincia nell’agosto 2013 per tagliare i costi di riscaldamento e trasporto degli studenti.
Il responsabile della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica dell’ospedale «Maggiore», specializzato in problemi come l’obesità
e l’anoressia che colpiscono sempre più spesso i più giovani, contesta
l’orario scolastico che ha eliminato le lezioni al sabato «spalmando» le
ore negli altri giorni della settimana. Questo comporta la necessità di restare sui banchi più a lungo
e rientrare a casa nel primo pomeriggio, soprattutto i ragazzi che abitano lontano dalla scuola.
Una scelta che incide molto, secondo il medico, sotto il profilo dell’alimentazione: «C’è una grande
contraddizione. Da un lato, sempre più spesso e meritoriamente esperti si recano nelle varie scuole e illustrano come ci si deve alimentare in maniera sana; dall’altro, i ragazzi vengono tenuti sui
banchi fino a ore improponibili, alle due o alle tre del pomeriggio. Con un paio di intervalli, molto
brevi, nei quali ingurgitano di tutta fretta alimenti poco sani. E del resto non potrebbero fare diversamente, visto che alle medie e alle superiori nessun istituto offre il servizio di mensa. Poi arrivano a casa a metà pomeriggio e mangiano quel che trovano».
Da un punto di vista nutrizionale, la situazione più corretta comprende un pasto sostanzioso a colazione e soprattutto a pranzo e poi uno più leggero a cena: «Oggi è impossibile. Dobbiamo tutti
ripensare al nostro stile di vita e cercare aggiustamenti: per noi adulti ma soprattutto per i ragazzi
che sono più fragili e hanno un metabolismo ancora in sviluppo. Invece si va in senso opposto
come nella decisione di accorciare la settimana scolastica».
I problemi alimentari che possono scaturire D’Andrea li vede tutti i giorni nel suo ambulatorio medico: «Mi ritrovo a dare uno schema di dieta a ragazzi che però non lo possono applicare semplicemente perché i tempi imposti dal sistema scolastico sono inconciliabili con una nutrizione regolare
e impone tempi esageratamente lunghi in classe».
L’appello del presidente dell’Ordine del medici è diretto alle istituzioni, scolastiche e non: «Non
voglio intervenire in situazioni che non mi competono. Però il messaggio che intendiamo lanciare
– conclude il dottor D’Andrea – è che è necessario ripensare ai tempi della nostra giornata, in particolare per quel che riguarda la vita scolastica. Ci rendiamo conto che si tratta di un percorso tutt’altro che semplice, che si scontra con abitudini ben radicate, ma non c’è altro da fare. Combattere
l’obesità infantili in queste condizioni è un compito particolarmente arduo».

Mangiare soia per aiutare il cuore delle donne

La salute del cuore delle donne passa anche dal consumo di soia. Mangiare soia

in quantità aiuta le donne ad affrontare al meglio le fasi dell’invecchiamento.
Sono questi i risultati ottenuti da una ricerca condotta dalla Wake Forest School
of Medicine e pubblicata su Menopause. In particolare infatti si evidenzia che
consumare soia prima della menopausa aiuta a prevenire in maniera del tutto
naturale l’aterosclerosi, caratterizzata da un’infiammazione cronica delle arterie di
grande e medio calibro.
Per la ricerca sono stati condotti dei test su delle scimmie di laboratorio alle quali
sono state rimosse le ovaie per simulare la menopausa. Gli animali sono stati
divisi in tre gruppi e a ciascun gruppo è stato fatto seguire un regime alimentare
differente. Il primo ha iniziato prima dell’intervento una dieta a base di soia, che poi è stata fatta
proseguire anche dopo la menopausa. Un altro gruppo che aveva seguito prima un regime alimentare base di proteine animali, ha continuato a farlo, mentre un terzo ha cambiato alimentazione, iniziando una dieta a base di soia.
Dopo 34 mesi di osservazione, i livelli di colesterolo erano ottimali nelle scimmie che avevano
seguito una dieta ricca di soia prima e dopo la menopausa. Risultavano migliorati anche i valori di
chi tra gli animali era stato sottoposto a un cambio di alimentazione, salvo quelli in cui il processo
di ispessimento delle arterie era già in atto.
Margery Grass, direttore esecutivo della American Society of Menopause, commenta: “I risultati di
questa ricerca suggeriscono che stili di vita salutari vanno messi in atto prima per ottenere benefici negli anni seguenti”.
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La dieta mediterranea è più seguita dai bimbi svedesi che italiani

La dieta mediterranea e’ seguita piu’ dai bambini svedesi

che da quelli dei paesi che l’hanno inventata.
Lo ha scoperto uno studio coordinato da Guido Tognon,
ricercatore italiano che lavora all’Universita’ di
Gotheborg, pubblicato dalla rivista Nutrition Metabolism
and Cardiovascular Diseases, che conferma anche i
benefici di questo tipo di alimentazione anche per i piu’ piccoli. Lo studio si basa su questionari distribuiti a oltre
16mila genitori di bimbi tra i 2 e i 9 anni in otto paesi europei tra cui l’Italia, in cui si chiedeva di stimare il consumo di
43 cibi diversi. Indipendentemente da altri fattori come lo
status socioeconomico, spiegano gli autori, e’ emerso che i
bimbi con punteggi piu’ alti nel consumo di alimenti legati
alla dieta mediterranea, da frutta e verdura alla pasta, avevano una minore probabilita’ di essere obesi sia al momento della compilazione del questionario che due anni dopo.
”Paradossalmente pero’ – scrivono gli autori – e’ emerso che questo tipo di alimentazione e’ meno
comune nel Mediterraneo, con i bambini svedesi che hanno mostrato una maggiore aderenza,
mentre ultimi sono risultati quelli di Cipro”.

Tutelare la salute dei denti grazie ad una dieta corretta

E’ tempo d’estate e si parla molto di diete. “Esiste uno stretto legame tra alimentazione e salute

12

dei denti – spiega l’odontoiatra Gianluca Tartaglia, professor a contratto dell’Università di Milano
- La bocca è assimilabile, infatti, a un delicato ecosistema che, per mantenere inalterato il suo perfetto equilibrio, ha bisogno di cure attente e continue. Queste, oltre all'igiene, includono una selezione scrupolosa di cibi e bevande”.
Quali sono i consigli del dentista? “Mangiamo d’estate - continua Tartaglia - una media di quattro
volte al giorno, senza sapere che ogni pasto, per quanto ridotto, espone la dentatura a ripetute
minacce. Per i bambini poi d’estate spesso si concede quel troppo in termini di vizi (magari ‘cedendo’ alla richiesta di troppi gelati) che possono ledere la salute orale”.
L'occasione più dannosa è il momento dell'aperitivo, rito molto amato dal 30% degli italiani, percentuale che sale al 51% nella fascia d'età fra i 21 e i 24 anni, secondo dati Istat. Proprio questo target, che in realtà è quello che più tiene all'estetica, riserva poche attenzioni alla propria igiene orale.
Eppure a tavola basterebbero poche premure per scongiurare il rischio: è dimostrato che una dieta
corretta e bilanciata permette un risparmio medio di circa 800 euro l'anno a famiglia per le spese
dentistiche.
Carenze di magnesio, zinco, ferro, manganese, selenio, vitamine C ed E possono determinare gengiviti e malattie parodontali e indurre un calo delle difese immunitarie che può incidere non solo sul
benessere dell'organismo, ma anche su quello della bocca. “Per la salute dei denti, soprattutto dei
giovani e dei bambini, ma anche delle loro mamme - spiega la dottoressa Maria Gallo, pedodonzista - non dovrebbero mai mancare nella dieta latte e derivati che, per il loro elevato contenuto in
calcio, proteggono la salute orale perché la struttura dei denti è prevalentemente composta proprio
da questo minerale.
L'importante è avere l'accortezza di ricorrere allo spazzolino dopo il consumo per eliminare i residui di lattosio, zucchero che si deposita sullo smalto e alimenta la flora batterica del cavo orale. Via
libera anche alle verdure a foglia larga, come spinaci e insalata, che stimolano la salivazione e aiutano a pulire la bocca. Allo stesso scopo è molto utile la frutta croccante e ricca di fibre, come la
mela, oltre ai frutti di bosco che contengono sostanze antibatteriche capaci di ridurre i depositi di
placca dell'80% (purché assunti senza zucchero)”. Anche un bicchiere di vino rosso a pasto aiuta
a tenere in forma il sorriso: i polifenoli di cui è ricco sono i grado di inibire la capacità dei batteri di
aderire alla superficie dentale. Ogni alimento ha un proprio livello di acidità (Ph), capace di indebolire il delicato strato protettivo che riveste la dentatura. Alcuni, in particolare, rappresentano una
notevole minaccia per la salute della bocca: gli agrumi, interi o spremuti, per esempio, pur essendo ricchi di vitamine tra cui la C, che protegge le gengive, contengono acido citrico, fortemente
abrasivo per lo smalto.
Pertanto è opportuno risciacquare la bocca subito dopo averli ingeriti. Un vero e proprio attentato
per il benessere del cavo orale è costituito da bibite gassate che hanno un'azione corrosiva su dentina e polpa. Chi assume regolarmente queste bevande dovrebbe almeno utilizzare un dentifricio
specifico in grado di proteggere e riparare il film esterno dei denti.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Bruschetta di Salmone Norvegese grigliato con cipolla
Ingredienti per 4 persone
- 700 g di filetto di Salmone Norvegese,
con la pelle
- 200 ml di salsa di soia giapponese
- 4 spicchio d'aglio
- 4 cucchiai di miele
- 3 cipolle
- 2 lime
- 2 cucchiai di aceto
- 2 cucchiai di zucchero
- 1 cucchiaino di cumino
- 1 cucchiaino di paprika
- 1 mazzetto di coriandolo fresco
- cetrioli sottaceto
- pane a fette
Preparazione
Affettate i gambi del coriandolo (e conservate le
foglie poi per guarnire).
Mescolate il coriandolo con la salsa di soia, la
paprika, il cumino e l'aglio tritati in una ciotola.
Disponete il filetto di salmone in una terrina
capiente con la pelle rivolta verso il basso e versatevi sopra la marinata.
Lasciate riposare almeno 1 ora per insaporire
bene.
Sbucciate e affettate le cipolle finemente, salate
e spruzzatele con il succo dei 2 lime.
Mescolate e lasciate ammorbidire per almeno 1
ora, ma preferibilmente per tutta la notte.
Una volta trascorso il tempo della marinatura,

adagiate il salmone sulla griglia ben calda con la
pelle rivolta verso il basso. E ora ecco il vero
segreto: lasciate grigliare per almeno 10 minuti
e non girartelo mai (non preoccupatevi se la
pelle si brucia un po': la scarterete).
Poco prima di aver terminato, mettete un coperchio sul salmone o dei fogli di alluminio, per rendere la cottura ancora più uniforme.
Quando l’intero filetto ha preso colore, è pronto.
Se non siete sicuri, potete aiutarvi con un termometro da cucina: il salmone è cotto quando la
temperatura interna è di 56 gradi.
Trasferite il salmone su un piatto e sfilacciate il
pesce con l’aiuto di una forchetta.
Guarnite le fette di pane, che avrete grigliato in
precedenza, con il salmone, il coriandolo, le
cipolle rosse e i cetrioli sott’aceto.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frittelle di capperi
Ingredienti per 20 frittelle
-

2 Uova
3 gr di Sale fino
150 gr di Farina 00
200 ml di Latte
200 gr di Capperi freschi
300 ml di Olio di semi

Preparazione
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Per realizzare le frittelle di capperi iniziate a preparare la pastella: dividete gli albumi dai tuorli e
sbattete questi ultimi con una frusta, poi unite il
latte a filo continuando a mescolare per ottenere un composto omogeneo.
Incorporate la farina setacciata, il sale e mescolate con la frusta per amalgamare dovrete ottenere un impasto liscio, fluido e senza grumi.
A parte montate a neve gli albumi con una planetaria munita di frusta (o uno sbattitore elettrico) e unite anche questi alla pastella mescolando delicatamente con una spatola per non
smontarli.
Prendete i capperi freschi (Se non trovate i capperi freschi potete usare quelli sotto sale avendo
cura di dissalarli sotto l’acqua corrente prima di
incorporarli all’impasto), eliminate il picciolo,

sciacquateli sotto l’acqua corrente, asciugateli
strofinandoli con un panno da cucina e poi metteteli nella pastella. Scaldate l’olio per la frittura:
in un tegame versate l’olio di semi e quando raggiungerà la temperatura di 170° prendete con un
cucchiaio l’impasto e immergetelo nell’olio caldo
per formare la frittella, cuocete per circa 2 minuti per lato,(cuocete poche frittelle alla volta per
non abbassare la temperatura dell'olio).
Scolate le frittelle quando saranno dorate e adagiatele su un vassoio rivestito con panno carta
per asciugare l’olio in eccesso. Le frittelle di capperi sono pronte, gustatele bene calde.
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I vegetali che proteggono il nostro corpo dalle malattie

7 vegetali che proteggono il nostro corpo dalle

malattie, aiutano a rafforzare le difese immunitarie e che consentono di poter sperare in una
aspettativa di vita migliore.
Da tempo ormai il mondo scientifico, i medici, i
nutrizionisti, la stessa Organizzazione Mondiale
della Sanità, ritendono le verdure, al pari della
frutta, gli alimenti che non dovrebbero mai mancare in tavola.
La regola del cinque, ovvero le cinque porzioni di
frutta e verdura da consumarsi nell’arco della
giornata, è appunto figlia delle nuove conoscenze acquisite nel campo dell’alimentazione e,
soprattutto, di quanto questa sia determinante
per la salute.

Tra le verdure, tutte salutari per l’organismo, ve
ne sono poi alcune dotate di particolari caratteristiche che le rendono eccellenti, in grado di proteggere il nostro corpo da una serie di malattie, alcune anche gravi, per cui conoscerle potrà aiutare a fare le scelte giuste, perché come ormai si è sempre più soliti dire, si è quel che si mangia.
Poter mettere dei veri alleati nel piatto vuol dire fare le scelte giuste, quelle che alla fine saranno in
grado di fare la differenza tra una buona salute e qualche acciacco di troppo, tra una buona aspettativa di vita e una invece meno favorevole. Ma vediamo di quali verdure si tratta.
In primo luogo il crescione, un vegetale sicuramente poco utilizzato in cucina, mentre invece meriterebbe di diventare uno dei protagonisti. È un vero e proprio antibiotico naturale, eccellente per
combattere e prevenire affezioni delle vie aeree come laringiti, bronchiti e anche altre affezioni polmonari. Ma non solo, perché è un eccellente ricostituente, migliora le circolazione periferica, determinante per la salute dei capelli e del cuoio capelluto, stimola la diuresi, contrastando al ritenzione idrica, una delle cause della cellulite, motivo di tanti crucci per il mondo femminile, e aiuta a
depurare l’organismo; un vegetale da prendere seriamente in considerazione.
Il cavolo cinese, anche questo non molto utilizzato in cucina, ma invece ricco di eccellenti proprietà che lo rendono un vero amico della salute. Ricco di vitamina C, vitamina A, di sali minerali, di
acido folico, di potassio e di acqua, ha un contenuto calorico molto basso, quindi ottimo nelle diete,
può essere utilizzato in cucina per la preparazione di antipasti, per condire la pasta e altro ancora.
La bietola, una vera miniera di Sali minerali, magnesio, ferro e potassio, vitamine, soprattutto la A
e la C, ma anche acido ossalico, indispensabile per la salute delle ossa. Sono inoltre rinfrescanti,
emollienti e lassative, povere di calorie, ma al tempo stesso sazianti, e quindi particolarmente adatte nelle diete ipocaloriche.
Gli spinaci, la mitica verdura fonte della forza di braccio di ferro. Ricchi di Sali minerali, sono dotati di proprietà lassative e aiutano il cuore a restare in buona salute. Ottima fonte anche di acido folico, sono in grado di rafforzare il sistema immunitario e contribuiscono a promuovere la produzione
di globuli rossi.
La lattuga, l’insalata a foglia verde sicuramente più utilizzata in cucina per la preparazione di insalate di vario genere, ma anche per arricchire gustosi panini. Ricca di betacarotene, un precursore
della vitamina A, è altresì ricca di calcio, magnesio, potassio e ferro, quindi utile per contrastare l’anemia. Dotata di proprietà analgesiche, è anche ricca di fibre, per cui migliora la regolarità intestinale evitando quindi il formarsi di quei ristagni tanto pericolosi per la salute.
La lattuga romana, dotata delle stesse proprietà della lattuga, è anche una eccellente fonte di vitamina K, fondamentale per il metabolismo delle ossa.
Il prezzemolo, i cui oli essenziali hanno dimostrato di possedere proprietà antitumorali, è ricco di
flavonoidi, eccellenti antiossidanti in grado di contrastare efficacemente i radicali liberi, i responsabili dell’invecchiamento cellulare e quindi di molte patologie. Utilizzabile ovunque in cucina, dovrebbe diventare uno degli indiscussi protagonisti, nell’alimentazione di tutti i giorni.
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Gli alimenti che ci invecchiano

Si sa che una sana e corretta alimentazione aiuta a

mantenerci in salute. Assumere certi alimenti, soprattutto frutta e verdura, ci permette di non ingrassare.
Accanto però a queste proprietà virtuose di alcuni alimenti, esistono anche certi cibi, che se consumati
senza moderazione, accelerano il processo di invecchiamento.
Ariel Ostad, ricercatore dell’American Academy of
Dermatology, è convinto che una dieta poco sana
possa favorire in particolare l’invecchiamento della
pelle e dei denti. Nella lista di questi alimenti che favoriscono l’invecchiamento al primo posto troviamo i
dolci, che possono danneggiare la pelle e cariare i
denti e gli zuccheri che aumentano il rischio di diventare obesi e di sviluppare una patologia diabetica.
Anche l’alcol oltre a rovinare il fegato, favorisce l’acne, le rughe e la disidratazione.
Il vino bianco invece intacca lo smalto dei denti a causa degli acidi che vi sono contenuti. Sempre
in tema di bevande, il caffè e la caffeina disidratano e quindi favoriscono la perdita d’elasticità della
pelle e la conseguente formazione di rughe, il tè nero invece se assunto col latte non dà luogo a
particolari controindicazioni.
Anche la limonata contiene degli acidi che fanno male ai denti. Per quanto riguarda le carni se è
carbonizzata altera i livelli di collagene e quindi danneggia la pelle, il sale aumenta la concentrazione di sodio nell’organismo portando a problemi di ipertensione arteriosa e patologie cardiovascolari, da consumare con moderazione anche le carni insaccate, come salsicce e wurstel, che spesso
contengono troppi conservanti, le carni rosse contengono invece un eccesso di radicali liberi che
provocano stress ossidativo.

Dimagrire non dà felicità

Perdere peso fa bene alla salute, ma non rende più felici.

In uno studio, pubblicato sulla rivista Plos One, e condotto
su circa duemila persone in sovrappeso e obese in Gran
Bretagna, si è visto infatti che chi aveva perso il 5% o più
del suo peso corporeo, nei 4 anni successivi, pur mostrando significativi cambiamenti nella salute fisica, era più a
rischio di depressione.
È dunque importante considerare anche la salute mentale,
oltre che quella fisica, nei pazienti che perdono peso.
Precedenti studi clinici sulla perdita di peso hanno dimostrato un miglioramento dell’umore nei pazienti, ma ciò
potrebbe essere il risultato di un contesto di supporto e
aiuto e non dovuto al dimagrimento in sé, visto che gli effetti sono stati osservati all’inizio della terapia e non erano col-
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legati alla quantità dei chili persi.
I risultati di questo nuovo studio non significano però che perdere peso, necessariamente, causi la
depressione, ma che queste due patologie possono avere delle cause comuni, e che comunque la
perdita di peso, negli studi clinici, non può essere data per scontata per migliorare l’umore. Dei circa
duemila partecipanti alla ricerca, il 14% ha perso almeno il 5% del suo peso iniziale, pari a quasi 7
kg a persona, e il 78% di quelli che ha perso peso era più incline ad avere umore depresso. Dopo
un successivo controllo, l’aumento della probabilità di depressione è sceso ad un comunque significativo 52%. «Non vogliamo scoraggiare nessuno dal cercare di perdere peso - spiega Sarah
Jackson, coordinatrice della ricerca - perché ha enormi benefici fisici, ma la gente non deve pensare che dimagrendo migliorerà tutta la loro vita da subito. Chi cerca di dimagrire non deve avere
paura di chiedere aiuto ad amici, famiglia o professionisti sanitari».
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Tribulus Terrestris, ingrediente negli integratori energetici

Nei tempi andati il Tribulus

Terrestris, pianta originaria
dell’India e dell’Africa, veniva utilizzata, per le sue proprietà, come medicinale per
fegato e reni, oppure per
aumentare la fertilità, sia
maschile che femminile.
I suoi frutti sono spinosi, e
la loro forma ricorda il “tribolo”, un’antica arma usata
dai romani, da cui deriva il
nome della pianta.
Le parti più usate sono i
semi ed i frutti, e più in
generale tutte quante le
parti aeree della pianta.
Il tribulus terrestris rilascia
delle sostanze che causano la dilatazione dei vasi
sanguigni, per cui si può
spiegare, ad esempio, l’effetto sull’erezione. Inoltre,
accresce la quantità e la
motilità dello sperma, ed è
per questo considerato un buon trattamento per risolvere problemi di fertilità maschile. Nelle donne,
invece, fa diminuire i sintomi della frigidità sessuale, permette l’aumento la libido e riduce i sintomi
della menopausa.
Come è possibile vedere anche nel mondo degli integratori sport, questa pianta è stata studiata
anche per la sua proprietà di far aumentare la produzione di testosterone. Questo avviene perché
il tribulus induce la secrezione dell’ormone leutinizzante (conosciuto come ormone LH). Se aumenta la concentrazione di plasma del testosterone, di conseguenza aumenta anche la produzione dell’effetto anabolico del muscolo.
Il testosterone è da sempre considerato di importanza vitale negli sport di fatica, perché, pur avendo differenti funzioni nel nostro corpo, agisce in particolare sulla sintesi della massa muscolare, con
un conseguente aumento di forza.
Il merito dell’aumento del testosterone va ai principi attivi ben noti anche a chi produce integratori
a base di tribulus terrestris, delle speciali sostanze vegetali chiamate saponine, che sono sostanze
naturali idrosolubili, di solito presenti nelle piante, che si formano nell’unione dei residui di zuccheri.
Quindi il tribulus agisce in modo del tutto naturale sulla produzione di testosterone, motivo per cui
è diventato uno degli ingredienti maggiormente usati negli integratori sportivi. Gli atleti che lo usano
hanno la possibilità di aumentare la loro massa muscolare e, contemporaneamente, sviluppare una
maggiore forza fisica. Inoltre può indurre una maggiore fiducia in se stessi ed un miglioramento dell’umore.
Per via dei suoi effetti il tribulus risulta essere la migliore alternativa naturale agli integratori sport
di tipo sintetico. Grazie all’assenza di effetti collaterali può essere assunto in maniera del tutto sicura e innocua.
Un altro motivo per cui è molto usato negli integratori sport è che, essendo un ingrediente naturale, non è proibita la sua assunzione nel mondo sportivo. Oltretutto la sua vendita non ha alcuna
restrizione sia in Italia che nei paesi Europei.
Di solito viene commercializzato in capsule, e le sue caratteristiche variano a seconda del produttore, con costi comunque non elevati.
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I Consigli della Nonna!
Trippa con fagioli
Mettere a bagno, la
sera prima, 500 gr di
fagioli borlotti e il
mattino seguente
sciacquarli e farli
cuocere in poca
acqua con 2 gambi
di sedano tritato e 1
mazzetto di prezzemolo, per 30 minuti.
Nel frattempo far rosolare in un tegame 1 kg
di trippa, precedentemente lessata e tagliata
a fettine, aggiungere 2 tazze di salsa di pomodoro, alcune foglie di basilico e del rosmarino.
Unire i fagioli e aggiustare di sale e pepare
abbondantemente.

Gnocchetti al sugo di maiale
Impastare 500 gr di
semola con acqua
tiepida e lavarla
energicamente, poi
ridurla
a
lunghi
bastoncini di circa un
centimetro di spessore e tagliare a tocchetti di un centimetro e mezzo. Questi
vanno schiacciati con il pollice sullo spianatore e poi vanno disposti per asciugare sopra
una tovaglia pulita. Asciutti, vanno lessati in
acqua salata e in un secondo momento, dopo
aver aggiunto 150 gr di ricotta salata, vanno
conditi con 350 gr di ragù di maiale
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Non frizionate la testa vigorosamente
con l’asciugamano, rischiereste di
spezzare i capelli: esercitare invece una
leggera pressione tamponando i capelli
con la spugna. Il phon deve sempre
essere tenuto ad una distanza di almeno 15-18 centimetri e non essere mai
troppo caldo. Asciugate i capelli tenendo il phon sopra e dietro la testa, in
modo che il calore si diffonda dall’alto
verso il basso; inoltre, per evitare che il
phon si surriscaldi, pulite regolarmente il filtro della parte posteriore e non
avvolgete mai il filo troppo stretto attorno all’apparecchio.

Il ghiaccio è utilissimo nelle contusioni e, applicato ad intervalli di un
quarto d’ora, consente di restringere
i vasi sanguigni. Quindi, fluendo
meno sangue nei tessuti si riduce il
livido, il gonfiore e, intorpidendo la
zona interessata, diminuisce il dolore.

Le patate dimenticate nella dispensa, che ormai non sono più buone da
mangiare, possono essere trasformate in un ecologico ed efficace
detersivo per bucato a mano. È
necessario semplicemente lessare la
patata, sbucciarla e poi sfregarla
energicamente sugli indumenti. Il
trattamento è particolarmente indicato per i capi di lino o di cotone, che
torneranno in questo modo perfettamente puliti.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Mangiare frutta secca aiuta a prevenire la sindrome metabolica

La frutta secca come alleato della salute contro la
sindrome metabolica.

Questo è quanto emerge dallo studio condotto
presso il Clinical Nutrition and Risk Factor
Modification Centre del St. Michael’s Hospital
dal Dr. John Sievenpiper.
Mangiare noci, mandorle, nocciole, pistacchi o altro
tipo di frutta secca col guscio può ridurre, seppur in
“misura modesta”, i livelli di grassi come i trigliceridi e di zuccheri nel sangue.
Due dei cinque fattori che possono contribuire a
sviluppare la sindrome metabolica, insieme con l’obesità, l’ipertensione arteriosa e il basso livello di
colesterolo “buono”.
Durante la sua ricerca il Dr. Sievenpiper ha confrontato i dati di oltre 2.000 pubblicazioni con 49 studi
randomizzati condotti su circa 2.000 volontari.
Questi ultimi erano suddivisi in due gruppi, uno a cui è stato chiesto di integrare la propria alimentazione con un quantitativo compreso tra i 30 e i 50 grammi di frutta secca al giorno e l’altro che
seguiva una dieta sprovvista di tali integrazioni.
Il risultato è stato quello di una maggiore propensione da parte di chi consumava noci e mandorle
ridurre due fattori che conducono alla cosiddetta sindrome metabolica.
Unici accorgimenti raccomandati sono il rispetto delle porzioni e l’attenzione ad alcune sostanziali
differenze. Tra queste è bene ricordare che le arachidi non sono da includere nella frutta secca, ma
da considerare come i legumi quali sono e quindi non utili per ottenere i benefici descritti.
Sulle modalità di integrazione è lo stesso Sievenpiper a suggerire la modalità migliore: “Cinquanta
grammi di frutta secca possono essere integrate con facilità nella dieta come snack o come sostituti per i grassi di origine animale o i carboidrati raffinati.”

Create nei laboratori Usa le prime arachidi anti allergia

Ricercatori

della scuola di agricoltura del North
Carolina hanno creato le prime noccioline antiallergiche mai esistite.
Il prodotto - che verra' commercializzato dalla
azienda 'Xemerge' - contiene livelli bassissimi delle
componenti allergeniche e potrebbe venire usato
su di una quantita' di alimenti vastissima, ed estremamente popolari specialmente negli Stati Uniti
dove il burro di noccioline fa parte della dieta quotidiana.
"Si tratta di uno dei prodotti tecnologicamente piu'
avanzati nel campo dell'industria alimentare che
abbia mai visto - ha detto Johnny Rodrigues, dirigente della Xemerge - e' un composto non organicamente modificato, non cambia le caratteristiche
ed il sapore delle noccioline, ne mantiene la funzionalita' ed i valori nutritivi, ed abbiamo dati provenienti da sperimentazioni cliniche".
Jianmei Yu e il suo team di scienziati all'Universita' del North Carolina sono riusciti a rimuovere
la maggior parte delle componenti allergeniche, immergendo le noccioline in una soluzione enzimatica: "le noccioline cosi' trattate - ha spiegato Yu - possono venire utilizzate intere o a pezzi, per
fare la farina, o creare piatti contenenti burro di nocciole".
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Dieta sana contro artrosi e artrite

Quel che c’è nel piatto influenza l’an-

damento delle malattie reumatiche:
una dieta sana, che tenga sotto controllo l’introito di grassi e colesterolo, è
l’asso nella manica in più contro patologie complesse, come l’artrite reumatoide, o problemi molto diffusi, come
l’artrosi.
Lo dimostrano due ricerche presentate
di recente a Parigi, durante il congresso dell’European League Against
Rheumatism.
Acidi grassi contro l’artrite
Da circa un secolo medici e ricercatori
studiano l’influenza dell’alimentazione
sui reumatismi; pur trattandosi di relazioni complesse e difficili da chiarire, i
dati raccolti nel tempo hanno indicato
con sempre maggior forza l’importanza di una dieta sana, improntata sui
principi dell’alimentazione mediterranea.
Lo afferma anche lo studio «TOMORROW», condotto da ricercatori dell’Università di Osaka in
Giappone su circa duecento pazienti con artrite reumatoide e altrettanti volontari sani, nei quali
sono state indagate le abitudini a tavola attraverso specifici questionari. I medici hanno anche valutato i sintomi dei malati, per individuare quando la patologia fosse in fase attiva o in remissione e
mettere poi tutto ciò in relazione con la dieta.
«È emerso un chiaro legame fra il consumo di acidi grassi monoinsaturi (contenuti per esempio nell’olio d’oliva e nella frutta secca, ndr) e la malattia reumatica: intanto, gli introiti medi sono risultati
significativamente inferiori fra i pazienti rispetto ai sani - ha spiegato Yoshinari Matsumoto, responsabile dello studio -. Inoltre, la quantità di acidi grassi monoinsaturi introdotta con la dieta è un fattore predittivo della remissione dell’artrite reumatoide: in altri termini, chi ne mangia di più ha una
probabilità maggiore di avere una malattia “dormiente” o a “bassa attività” rispetto a chi invece porta
in tavola più spesso grassi saturi. Gli acidi grassi monoinsaturi, che stando ai nostri risultati sembrano in grado di sopprimere l’attività della malattia, potrebbero essere la chiave per cui la dieta
mediterranea è riconosciuta come fattore protettivo e positivo nelle malattie reumatiche: indagini
precedenti hanno infatti dimostrato che questo tipo di alimentazione è capace di diminuire il grado
di infiammazione generale e migliorare funzionalità e benessere nei pazienti con artrite reumatoide».

20

Colesterolo basso per l’artrosi
Conferma l’importanza della dieta nelle patologie reumatiche un secondo studio, condotto stavolta
sugli animali da alcuni ricercatori olandesi. Gli esperimenti sono stati eseguiti su topolini normali o
geneticamente portati ad avere il colesterolo LDL elevato, sottoposti a una dieta standard o a un’alimentazione ricca di colesterolo; a tutti, quindi, sono state fatte iniezioni intra-articolari di collagenasi per facilitare la comparsa di artrosi. I ricercatori hanno scoperto che l’eccesso di colesterolo fa
decisamente male alle articolazioni, accelerando i processi che portano all’artrosi: negli animali con
colesterolo geneticamente alto si potevano trovare segni evidenti di degenerazione articolare
(come aumento di formazioni ossee sui legamenti, ispessimento della membrana sinoviale che
riveste l’interno delle articolazioni) anche quando seguivano una dieta normale; se poi venivano
sottoposti a un’alimentazione grassa gli effetti negativi erano ancora più marcati. E pure i topolini
geneticamente normali, se nutriti a suon di colesterolo, mostravano segni palesi di sofferenza articolare.
«Questi dati confermano l’esistenza di una relazione fra l’artrosi e la sindrome metabolica; nello
specifico, pare che un ruolo importante lo abbia proprio il colesterolo alto - osserva Wouter De
Munter, reumatologo del Radboud University Medical Centre di Nijmegen, in Olanda -. Studi
precedenti hanno dimostrato che un eccesso di colesterolo è dannoso anche nell’artrite sperimentale: tutto questo indica che il colesterolo incide negativamente sulla salute delle articolazioni ed è
quindi importante tenere sotto controllo almeno quello introdotto attraverso l’alimentazione».
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Latte, yogurt e carni bianche assicurano sonni tranquilli

Possibile che l’insonnia dipenda da quello che portiamo in tavo-

la? Sembra di sì, stando ai risultati di un’indagine condotta su
8.500 italiani: chi alla sera stenta ad addormentarsi oppure si
sveglia di frequente durante la notte, trovandosi a fare i conti con
un riposo poco ristoratore, è probabile che sia incorso in qualche
“errore” alimentare nelle ore precedenti il sonno.
I disturbi nel ritmo, nella qualità e nella quantità del sonno riguardano circa 13 milioni di italiani, con una preferenza marcata per
le donne e per chi è un po’ avanti negli anni. A parte i casi in cui
i problemi derivano da vere patologie, spesso il riposo disturbato è la conseguenza diretta di abitudini sbagliate che ci impediscono di dormire bene, in prima fila la cattiva alimentazione.
Lo studio condotto, dall’Osservatorio Nutrizionale Grana Padano, ha mostrato, ad esempio, che
gli italiani difficilmente rinunciano alla tazzina di caffè dopo cena e che il richiamo del cioccolato è
forte per molti, indipendentemente dalla necessità di tenere sotto controllo il peso, tanto che in
media ne consumiamo due porzioni e mezza alla settimana. Il problema è che entrambi questi alimenti contengono caffeina, una sostanza eccitante che favorisce l’allerta, la concentrazione e la
memoria e quindi, inevitabilmente, mette i bastoni fra le ruote a una notte di sonno profondo. Lo
stesso accade con il tè: ne beviamo in media circa quattro tazze a settimana, ma se si esagera,
soprattutto alla sera, può tenerci svegli grazie alla teina che contiene, anch’essa stimolante sul
sistema nervoso.
«Purtroppo molti non lo sanno e alla sera sostituiscono il caffè con la tazza di tè, pensando così di
conciliare il sonno - spiega Michela Barichella, responsabile della Struttura di dietetica e nutrizione clinica agli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano -. Nelle ore precedenti il riposo, tè,
caffè e cioccolato andrebbero limitati o evitati, soprattutto se già si soffre di insonnia, se non si è
abituati a consumarli (perché l’effetto-sveglia in questo caso è ancora più potente, ndr ), se si è
anziani, oppure si è studenti e il giorno dopo c’è la scuola e non si ha quindi la possibilità di recuperare se il sonno tarda ad arrivare.
Per addormentarsi bene, sì invece ai cibi che contengono triptofano , un aminoacido essenziale che
favorisce la produzione nel cervello di sedativi naturali, come la serotonina e la melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Il triptofano si trova in abbondanza nelle proteine di origine animale (per esempio, nel pollo, nel tacchino, nelle uova, ndr ) e soprattutto nei latticini. Il formaggio
a volte non viene digerito facilmente ed è bene non esagerare, ma latte e yogurt sono l’ideale per
avere una buona dose di triptofano alla sera. Dovremmo introdurne una o due porzioni al giorno, a
seconda dell’età, ma l’indagine mostra che pochissimi lo fanno. Così, se si hanno problemi di sonno
una tazza di latte caldo mezz’ora prima di andare a letto è un calmante naturale perfetto, grazie al
triptofano e all’effetto rilassante del calore. Altrettanto utili, peraltro, le tisane calde, magari scegliendole a base di camomilla e finocchio, piante ricche di sostanze “sedative” e che agevolano la digestione». Nel menu serale, poi, è una buona idea aggiungere cibi ricchi di magnesio come frutta, verdura, carni bianche o (con moderazione) frutta secca: il minerale aiuta infatti a rilassare la muscolatura e facilita la digestione, una doppia azione che favorisce il sonno.
«Dovremmo poi bere di più: anche l’acqua è una buona fonte di magnesio ed essere ben idratati
aiuta a digerire, ma pochi arrivano ai due litri giornalieri raccomandati - osserva Barichella - .
Favorire la digestione è fondamentale per un riposo sereno, perché coricarsi mentre è ancora in
atto aumenta la probabilità che si manifesti il reflusso gastroesofageo e disturba il sonno peggiorandone la qualità. Perciò è una buona abitudine far passare circa tre ore dal momento della cena
a quando si va a letto. Inoltre, è indispensabile che la cena sia leggera, oltre che ricca di cibi “rilassanti”, proprio per non impegnare troppo i processi digestivi: purtroppo oggi accade spesso il contrario e il pasto serale, l’unico per il quale si ha abbastanza tempo, è quasi sempre il più lauto della
giornata, mentre non è raro saltare la colazione o il pranzo. Se però le calorie giornaliere non vengono distribuite bene nell’arco della giornata è difficile non avere un appetito da leoni alla sera, così
ben venga una merenda che aiuti ad arrivare a cena non troppo affamati». «Infine, chi vuole dormire sonni tranquilli dovrebbe sempre tenere d’occhio la bilancia: il sovrappeso e l’obesità con il
loro chili di troppo “premono” sulle vie aeree, provocando apnee notturne e disturbando la qualità
del riposo. Esiste indubbiamente una relazione fra l’alta prevalenza di sovrappeso e il gran numero di persone con problemi di sonno, a sottolineare ulteriormente quanto gli errori fatti a tavola si
paghino poi nel letto» conclude Barichella.
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La colazione è davvero molto importante?

«Hai fatto colazione?”»grida la mamma dal terrazzo al figlioletto
con zaino in spalla che si appresta ad affrontare una dura giornata di studio/sport/impegni. Come se quel primo pasto della giornata fosse il segreto per avere il giusto apporto energetico e al tempo
stesso per restare in forma, snelli e pesino più sani. Il tormentone
della sana colazione ha scandito tante generazioni e tante raccomandazioni genitoriali, sempre nella certezza che fosse la chiave
di un sano e corretto metabolismo.
Ora arriva uno studio dell’Università di Bath e altri separati studi
che sostengono come tutto sommato quel primo pasto giornaliero
non influisca così tanto sul metabolismo né sul colesterolo e regali sì nuove energie e maggior attivismo, ma anche un apporto calorico maggiore e, fatti i dovuti conti,
il bilancio globale per i fans del breakfast e per chi si astiene sarebbe uguale.
Secondo gli scienziati in questione la colazione avrebbe un impatto marginale sul metabolismo e
sui successivi pasti del giorno. Sono di questo parere gli esperti di Bath, ma anche i ricercatori
dell’Università dell’Alabama in un recente studio. In particolare i ricercatori di Bath hanno diviso
un piccolo gruppo di 33 volontari tra breakfast keepers e non, notando in un periodo di 6 settimane
che il peso dei volontari rimaneva invariato e che chi non faceva colazione tendeva sia ad assumere che a consumare maggiori calorie (circa 500 calorie in più assunte e altrettante consumate).
Dunque fare o non fare colazione non sarebbe così differente secondo questa ultima ricerca che si
aggiunge ad altre analoghe. Eppure il discorso è più complesso e non si tratta certo esclusivamente solo di linea fisica.
Di diverso parere è infatti Andrea Ghiselli, ricercatore del CRA (Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura) di Roma, che sottolinea tutti i pregi della colazione, su vari livelli, definendo i dati della ricerca di Bath «puntiformi».
«Innanzitutto la colazione è un pasto strategico - sottolinea l’esperto - per segnare il ritmo
sazietà/digiuno ed è bene ricordare che normalmente chi salta la prima colazione tende ad arrivare al pranzo molto più affamato. Esattamente il contrario di quanto è accaduto nello studio». Inoltre,
nota Ghiselli, il periodo di osservazione dei ricercatori di Bath è troppo breve per osservare dati
importanti e la stampa divulgativa nel riprendere lo studio britannico trascura un dato molto importante riguardo la risposta glicemica: «La colazione non è importante solo per la valenza che ha sulla
linea, ma anche perché limita le fluttuazioni glicemiche, che sono dannose, mantenendo la glicemia
costante e influendo positivamente sul metabolismo. E anche nel caso del trial di Bath la risposta
glicemica di chi faceva colazione si è dimostrata migliore, con una maggior termogenesi».
Nel valore della prima colazione crede profondamente anche Gian Vittorio Zuccotti, professore
ordinario di pediatria all’Università di Milano e non a caso co-presidente di Breakfast Club Italia,
organizzazione impegnata nella valorizzazione del pasto mattutino: «Sapere fare colazione bene è
un’arte e bisogna insegnare a fare correttamente la colazione a chi non è educato, ma sia per la
salute cardiovascolare, che contro l’obesità e per incentivare le performance intellettive la prima
colazione rimane, soprattutto nell’infanzia, un pasto cruciale e non basta uno studio a smontare una
ricca letteratura che si è costruita negli anni sui benefici della colazione».
«La prima colazione è e rimane uno degli elementi imprescindibili di un corretto stile di vita» conclude Zuccotti, insistendo anche sulle performance cognitive dei bambini, sicuramente potenziate
da un corretto pasto mattutino (cui si deve aggiungere chiaramente una serie di altre azioni).
«In nutrizione non esiste mai un agente specifico in grado di influenzare isolatamene il metabolismo», osserva ancora Andrea Ghiselli, sottolineando che questo tipo di ricerche sono necessariamente lacunose nel cogliere le relazioni, complesse, tra tante variabili. L’atteggiamento per esempio è importantissimo e spesso tra coloro che fanno la prima colazione vige un approccio più salutista e più attento al regime dietetico e alle buone abitudini. Certo sono generalizzazioni, ma pare
per esempio che i bambini che solitamente fanno la prima colazione abbiano mamme maggiormente scolarizzate e sensibili alla corretta alimentazione.
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Curiosità Flash

Sono stati resi noti i risultati di un’interessante inchiesta sui lavoratori
dipendenti svolta in Gran Bretagna:
chi è acquiescente nei confronti del
proprio capoufficio o del proprio
superiore ed è portato a dirgli sempre di sì e ingoiare umiliazioni e
soprusi, appare più esposto al pericolo di infarto di chi, invece, reagisce
e, magari a rischio del proprio posto
di lavoro, non esita a esporre francamente ciò che pensa.

A Melbourne, lungo alcuni tratti della
Grande Barriera Corallina sono stati
collocati dei sofisticati sensori, con
il compito di monitorare costantemente la salinità e la temperatura
dell’acqua e la quantità di sostanze
nutrienti contenute in essa: questo
per tenere sotto controllo lo sbiancamento dei coralli, determinato in
modo crescente da svariati fattori,
primo fra tutti l’effetto serra.

Ogni anno, sulle acque del canale che
separa

la

costa

meridionale

dell’Inghilterra dall’Isola di Wight, si
svolge una gara particolarissima, sulla
distanza di 15 miglia, tra due brigantini a
doppio albero, lunghi 60 metri, con 36
uomini d’equipaggio ciascuno. I due
velieri, identici, sono gli ultimi di questo
tipo (che in passato ebbe grande diffusione nel Mediterraneo e nell’Europa del

Nel 2004 gli abitanti di Erenhot, una cittadina
della Mongolia Interna, furono costretti a spegnere tutte le luci per diverse notti, per non
attirare nel centro abitato i milioni di cavallette di un gigantesco sciame abbattutosi nella
campagne circostanti.

Gli agricoltori del centro texano di
Crystal City, coltivatori di spinaci,
hanno eretto una statua in onore di
Popeye (il nostro Braccio di Ferro), il
famoso personaggio dei fumetti e dei
cartoni animati che ha promosso il consumo di quel prodotto, tanto da farlo
aumentare del 30% nel decennio successivo al 1929, anno in cui Elzie Crisler
Segar diede vita al simpatico e forzutissimo marinaio.

Nord) ancora in attività
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Eventi

Ma che bella La Domenica del Villaggio

Grande coinvolgimento alla Domenica del Villaggio che

si è svolta lo scorso 24 agosto presso l’Azienda Agricola
C.A.I.F.E. in Contrada Stella a Pezzolo, Messina.
Tutti i presenti hanno potuto gustare, come sempre, piatti
tipici della cucina casereccia, accompagnati da numerose e
gustose specialità prodotte dalla stessa C.A.I.F.E.
Tanto grande il successo ottenuto che è stato necessario
organizzare una replica della
bella giornata, che ha vissuto
una prima parte di valenza
prettamente enogastronomica, ed una seconda di interesse storico culturale, con la visita del centro del villaggio Pezzolo tra
le sue caratteristiche viuzze con arrivo alla Chiesa Madre.
Per tutti coloro che vorranno ripetere l’esperienza e per chi non ha
potuto partecipare, si replicherà il prossimo 14 settembre, con qualche cambio nelle proposte culinarie, in modo da offrire una varietà
sempre maggiore di sapori, ma costantemente sani e genuini.
Per motivi logistici si rende necessaria la conferma della propria presenza contattando uno dei seguenti numeri: 347.3469688 –
329.6129786 – 347.9922255.

Non mancate !!!

Pillole di Saggezza
Il pensiero è senza legami.
Vive di incontri e muore di solitudine
Edmond Jabes
Finché si è “inquieti”
si può stare tranquilli
Julien Green
Non ci si può mai
dispensare dall’essere se stessi
Jean Sulivan
Il bene è in tutti: troppo spesso manca
solo il coraggio di
usarlo
Lev Tolstoj
Dovunque c’è un
uomo, c’è l’occasione di fare del bene
Seneca
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Ci sono due modi per fare car- Puoi incontrare solo i giorni che
riera, o grazie alla propria inge- perdi
gnosità, o grazie all’imbecillità
Edmond Jabes
altrui
Jean de la Bruyere
È inutile ammazzare il
tempo, muore da solo
Pino Caruso
È incredibile quanto la
gente si affatichi per
procurarsi dei guai che,
prima o poi, sarebbero
arrivati ugualmente
Alphonse Karr
Ci sono cose più
importanti del denaro.
Ma occorre molto
denaro per comprarle.
Roger Vailland
Quando si agisce cresce il coraggio, quando
si rimanda cresce la
paura
Publilio Sirio

La vera felicità sta nella pace L’uomo può essere distrutto,
dell’anima
ma non vinto
Carl Gustav Junj
Ernest Hemingway Molti lavoratori hanno la mano
sinistra talmente ricoperta di
Si parla per rompere la solitudi- Fare del bene costa, fare del calli che la linea della felicità è
ne. Si scrive per prolungarla
male rende
praticamente scomparsa
Edmond Jabes
Alessandro Morandotti
Guido Clericetti

