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Gli

studiosi ne localizzano le
terre di origini nelle zone calde
subtropicali site fra la Cina meridionale e soprattutto l’India.
Furono portate
sulle rive orientali
del Mediterraneo
dagli Arabi e portate in Europa da
frati Carmelitani.
Intorno al 1400
furono conosciute
in Italia, dove la
diffusione
fu
lenta, osteggiata
dal fatto che era
invalsa l’opinione
comune secondo cui tale ortaggio facesse uscire di senno.
Solo nel 1550 ne fece cenno il
naturalista italiano Soderini nel
suo “trattato della coltura degli
orti”. Appartiene alla famiglia
delle Solenacee, la stessa dei
peperoni e dei pomodori, insieme ai quali condivide l’onere e
l’onore di essere fra i principiali
ortaggi alla base della dieta estiva, dove figura anche la patata.
Come prodotto locale la maturazione avviene da giugno a ottobre raggiungendo il massimo ad
agosto; come prodotto d’importazione sono ormai disponibili tutti i
mesi dell’anno, ma a prezzi decisamente più alti.
Nel quotidiano della spesa è
bene tenere presente che le
melanzane molto fresche presentano una buccia liscia, lucida
e tesa, con la polpa soda ed il
picciolo ancora verde attaccato e
senza parti secche.
Una volta acquistata è possibile
conservarla in frigorifero anche
fino ad una settimana, avendo
cura di non staccare il picciolo
che contribuisce a mantenere
più a lungo la freschezza del prodotto. Possono altresì conservare in congelatore per periodi più
lunghi dopo essere state tagliate
e sbollentate appena.

di Domenico Saccà

Il sapore amaro, tipico della pola,
si può eliminare in vari modi:
- Affettandole e tenendole sotto
sale grosso per un paio d’ore
- Sbollentandole per
qualche minuto in
acqua salata oppure in
acqua leggermente acidula con qualche schizzo di succo di limone
Qualunque delle due
tecniche si decida di
usare, disporre le fette
su un panno e tamponare per asciugare. Per
quanto riguarda i valori
nutrizionali, le melanzane presentano delle
peculiarità tutte loro: di
per se hanno un potere calorico
molto basso: 100 grammi di
parte edibile comportano 18
calorie in tutto, basso contenuto
di grassi, proteine e glicidi, ridotta quantità di vitamine e Sali
minerali. Questi sono i motivi per
cui esse entrano spesso a far
parte integrante delle diete dimagranti, ma in fase di cottura
assorbono notevolmente i condimenti ed in special modo i grassi
col conseguente rialzo dei valori
nutrizionali e la minore digeribilità.
Questi ortaggi si prestano a
numerose ricette, dalle più
gustose e saporite alle più semplici: melanzane indorate e fritte,
semplicemente fritte, ripiene,
cotte al forno o in padella a pressione; son altresì impiegate nei
vari tipi di pasta, conservate sott’olio. Ma la ricetta forse più
famosa e diffusa è quella delle
melanzane alla parmigiana, un
antico tripudio di sapori.
Se veramente ci si vuole giovare
dei reali benefici per la salute è
opportuno non largheggiare in
olio, limitandosi ad una melanzana arrostita alla piastra e condita
solo con un filo di olio extravergine di oliva e qualche fogliolina di
mentuccia, oppure ad una
melanzana scaldata e condita
con un po’ di olio e aceto, oppure cotta a vapore.
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Cervello dotato di 'centralina' per il calcolo delle calorie

Il cervello è naturalmente dotato di una 'centralina'
per calcolare le calorie degli alimenti che elabora
insieme ai dati nutrizionali, secondo uno studio
basato su immagini di risonanza magnetica.

La ricerca, realizzata dall'équipe guidata da Alain
Dagher dell'Istituto neurologico di Montreal, è
pubblicata su Psychological Science.
Gli studiosi hanno presentato a 29 volontari immagini di una cinquantina di alimenti differenti, conosciuti da tutti i partecipanti.
E hanno chiesto loro di classificarli su una scala
con 20 'gradini', a secondo della voglia di mangiarli. E di stimarne, poi, il tenore calorico.
Tutti sono stati invitati, successivamente, a fare un'offerta in denaro per ciascun alimento, in modo
da valutare meglio la voglia di mangiarlo.
E' risultato che, anche quando le stime caloriche non si dimostravano precise, tutti erano disposti a
spendere di più per gli alimenti a più alto tenore calorico.
I volontari sono stati poi sottoposti a risonanza magnetica cerebrale mentre ricordavano le immagini dei diversi alimenti.
Si è rilevata così un'attività cerebrale intensa nelle zone della cortex prefrontale (associata allo stimolo del gusto) che, a sorpresa, è risultata proporzionale al tenore calorico dell'alimento.
Altre Rmn, fatte mentre i volontari erano impegnati a classificare i cibi, hanno mostrato un'intensità
maggiore dell'attività del cervello proporzionale, questa volta, al livello di insulina, ormone che filtra
le sensazioni provocate dai diversi alimenti.
"Il nostro studio ha cercato di determinare - spiega Dagher - in che modo la coscienza del contenuto calorico influenzi le zone del cervello implicate nella valutazione della nutrizione. Così abbiamo
scoperto che, in realtà, l'attività cerebrale 'valutava' il tenore calorico".

Non solo celiachia, fino a 10% italiani 'sensibili' al glutine

Oltre alla ormai conosciuta celiachia si sta delineando oggi

un nuovo disordine, la 'sensibilità al glutine', sempre causato dall'ingestione di questo alimento, ma che non riguarda
pazienti celiaci o allergici al grano.
In Italia, si stima che potrebbe interessare tra il 5 e il 10%
della popolazione.
A scattare la fotografia su questo disturbo alimentare sono
gli esperti dell'Associazione italiana gastroenterologi ed
endoscopisti ospedalieri (Aigo),a Vienna nel corso della
United European Gastroenterology Week, il congresso
annuale dell'associazione.

Questo disturbo - spiega l'Aigo - provoca sintomi clinici simili a quelli della sindrome dell'intestino
irritabile (dolore addominale, gonfiore etc) e manifestazioni extraintestinali aspecifiche (eczemi,
prurito, cefalea etc), che solitamente insorgono a breve distanza dall'assunzione di glutine e altrettanto rapidamente regrediscono in seguito a una dieta ad esclusione.
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Nonostante si tratti di una condizione verosimilmente comune nella popolazione, i suoi meccanismi
- spiega l'associazione - risultano ad oggi solo parzialmente chiariti e da ciò deriva una gestione
non soddisfacente dei pazienti.
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Diete diverse per lei e per lui?

Un ricco dessert potrebbe far gola a tutti, grandi e piccini, maschi

e femmine. Ma gli effetti che i peccati di gola hanno su chi li fa
sono diversi, anche di genere, per così dire.
Uno studio, pubblicato su Cell Reports, mostra infatti come i cervelli degli uomini e delle donne rispondano in modo estremamente diverso ai pasti ad alto contenuto di grassi. Quali sono le conseguenze? Maggiori rischi di infiammazione e, in generale, per la
salute per gli uomini che consumano i cibi più grassi rispetto alle
donne. Secondo gli studiosi, la ricerca, effettuata sui modelli animali (topi), potrebbe aiutare a spiegare i diversi effetti dell'obesità
nei due generi e suggerisce che i consigli per l'alimentazione
dovrebbero essere diversi per lui e lei.

“I dati ottenuti, per la prima volta, mostrano che uomini e donne
reagiscono alle diete ad alto contenuto di grassi diversamente,” ha
spiegato Deborah Clegg del Diabetes and Obesity Research
Institute di Los Angeles, tra gli autori del paper: “I risultati suggeriscono che, mentre sarebbe 'ok' per le donne consumare un pasto
ad alto contenuto di grassi di tanto in tanto, questo non sarebbe
consigliabile per gli uomini.” Clegg ha anche aggiunto che il modo in cui i pazienti vengono trattati e le informazioni nutrizionali vengono fornite dovrebbero cambiare, incoraggiando fortemente gli
uomini ad evitare pasti molto grassi, soprattutto se essi presentano disturbi al cuore o diabete di
tipo 2.
Durante la ricerca, gli scienziati sono riusciti a modificare, dal punto di vista chimico, i cervelli degli
esemplari maschi di topi, affinché avessero lo stesso profilo di acidi grassi di quelli delle femmine.
In questo modo, come i ricercatori hanno osservato, gli esemplari maschi risultavano protetti dalle
conseguenze di una dieta ad alto contenuto di grassi.
Quando i cervelli non erano stati modificati, invece, questi erano interessati da uno stato di infiammazione e gli animali mostravano anche i sintomi di un ridotto funzionamento cardiaco, mentre le
femmine non presentavano conseguenze. Secondo il team, le diverse risposte dei cervelli ai grassi potrebbero essere causate da un diverso funzionamento dei recettori degli estrogeni nei due
sessi.
Clegg ha aggiunto che il suo team sta ora lavorando su una strategia che permetterà di confermare se i risultati ottenuti per i topi valgono anche per gli esseri umani. Se così fosse, potrebbero
esserci degli immediati cambiamenti per le diete di uomini e donne.
“Abbiamo sempre usato una specie di atteggiamento 'taglia unica' per quanto riguarda la nutrizione dei due sessi,” conclude in proposito la ricercatrice: “I nostri dati iniziano a suggerire che il
sesso, invece, è importante, e gli uomini dovrebbero controllare il consumo di grassi più delle
donne”.

La dieta mediterranea riduce del 50% le malattie dei reni

La dieta mediterranea protegge anche la salute dei reni e chi la
segue fedelmente riduce il rischio di incorrere in malattie croniche
renali del 50% e di danneggiare la loro funzionalita’ del 42%. Lo
dimostrano i ricercatori della Columbia University Medical
Centers che hanno condotto una indagine su 900 persone, seguite
per 7 anni. Lo studio e’ pubblicato sul Clinical Journal of the
American Society of Nephrology.
All’epidemia di malattie a carico dei reni, che colpiscono 20 milioni
di americani, e’ dedicato anche l’editoriale della rivista. ”Aderire ai
dettami della dieta mediterranea significa consumare regolarmente
piu’ frutta, verdura, pesce, legumi e grassi polinsaturi e ridurre invece il consumo di carne, cibi in
scatola, insaccati, alimenti industriali e dolci”, sottolineano i ricercatori. Non ci sono ”cibi magici ma
ci vorrebbe una maggiore disciplina nella scelta di cosa si mette a tavola e cosa si mangia fuori
casa, destinando il consumo dei dolci solo alle occasioni veramente speciali”, sottolineano gli
esperti.
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Per non ingrassare succo di pompelmo meglio dell'acqua

Se

a tavola si mangiano cibi ipercalorici è meglio bere
succo di pompelmo al posto dell'acqua perché garantisce
un minore accumulo di calorie e tiene a bada i livelli di glucosio nel sangue.
Lo dimostrano i ricercatori della University of California,
Berkeley, con una ricerca pubblicata su Plos ONe.
Ad un gruppo di topolini hanno somministrato cibi ipercalorici e succo di pompelmo dolcificato con saccarina o glucosio, un altro gruppo seguiva la stessa dieta ma beveva
acqua dolcificata allo stesso modo, un terzo gruppo beveva acqua semplice.
Un terzo gruppo, invece, beveva una miscela di acqua e naringina, flavone presente nel succo di
pompelmo ritenuto un fattore chiave nella perdita del peso, mentre il quarto gruppo assumeva la
metformina, un farmaco che abbassa i livelli di glucosio ed è usato per il trattamento del diabete alimentare. Fra tutti, quelli che bevevano il succo hanno guadagnato il 18% di peso in meno e avevano anche i migliori livelli di glucosio, insulina e trigliceridi nel sangue. Quelli che avevano bevuto
acqua e naringina avevano i livelli più bassi di glucosio ma nessun dimagrimento.
La ricerca ha un difetto perché è stata sponsorizzata dalla cooperativa californiana di produttori di
pompelmo ma gli studiosi assicurano che non c'è stato alcun controllo e che i risultati sono ritenuti da loro stessi sorprendenti.

Nel cioccolato il segreto per migliorare la memoria

Alcuni antiossidanti (flavonoidi) del cioccolato aiu-

tano la memoria nelle persone di una certa età, ringiovanendola dopo una ''cura'' di tre mesi a base di
questi flavonoidi.
E' quanto dimostrato su un gruppo di sessantenni
coinvolti in uno studio diretto da Scott Small, neurologo al Columbia University Medical Center, e
pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience.
Ma Small avverte: inutile buttarsi sul consumo sfrenato di cioccolato per ottenere gli stessi effetti, le
dosi di flavonoidi utilizzate nello studio sono elevate
e bisognerebbe mangiare tantissima cioccolata per
arrivare ad assorbire quantità efficaci di antiossidanti.

Gli esperti hanno somministrato quotidianamente a
un gruppo di persone di 50-69 anni una bevanda
contenente 900 milligrammi di flavonoidi e poi ne
hanno testato la memoria varie volte, all'inizio dello
studio e per i tre mesi successivi. È emerso che
coloro che avevano assunto questo mix di antiossidanti estratti dal cioccolato presentano miglioramenti consistenti della memoria fino anche a vedere scomparire il fisiologico declino cognitivo che colpisce tutti con l'età. La loro memoria risulta comparabile a quella di un 30-40enne dopo tre mesi di integrazione nutrizionale.
Inoltre nei soggetti testati il flusso di sangue al cervello in un'area chiave per la memoria, il 'giro
dentato', risulta aumentato, segno che quella regione ha potenziato la propria attività in seguito alla
cura.
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Olio extravergine d'oliva, valido alleato contro il cancro al colon

Il

mondo della moderna scienza della
nutrizione assomiglia un po' al cattolicesimo medievale: tra scissioni, scomuniche,
riforme e controriforme, le vari correnti di
pensiero combattono quotidianamente
interminabili battaglie finalizzate ad
imporre la propria ortodossia dottrinale e
a ricacciare (in ordine sparso): proteine,
carboidrati, zuccheri, carni rossi, bianche, gialle e verdastre nel profondo degli
inferi alimentari con tutti i loro numerosi
proseliti.
In realtà (checché ne dicano i seguaci di
tisane depurative e "zone" varie), l'unica
dieta in grado di sancire una reale supremazia sulle svariate eresie alimentari che popolano il web è la celebre tipologia mediterranea, i cui
elementi costitutivi sono in grado di apportare vantaggi all'intero organismo sia in maniera distinta,
sia se abbinati al quadro nutritivo d'insieme.
Ultimo punto, in ordine cronologico, a riprova della bontà della dieta mediterranea è rappresentato
dalla recente scoperta delle proprietà contenute nell'olio extravergine d'oliva, autentico toccasana
in grado di diminuire sensibilmente il rischio di cancro al colon sulla base dei risultati esposti da uno
studio condotto dal tre università italiane e una svedese.
Secondo i ricercatori facenti capo agli atenei Università Campus Bio-Medico di Roma;
Università degli Studi di Teramo; Università degli Studi di Camerino e Karolinska Institutet di
Stoccolma, pare infatti che un consumo regolare di olio d'oliva sia in grado di spingere l'organismo
verso un surplus produttivo del gene oncosoppressore CNR1, antagonista per antonomasia di
numerose alterazioni genetiche che conducono alla formazione di neoplasie localizzate nel tratto
digerente, colon in particolare,
In pratica, è stata evidenziata la capacità dell'olio d'oliva di alterare la struttura genetica del nostro
organismo e di incentivare l'espressione di tutte quelle componenti cromosomiche in grado di ostacolare il proliferare dei tumori, attraverso un processo di metabolizzazione della sostanza in grado
di agire nel nostro corpo ad un livello molto più intimo di quanto supposto fino ad oggi sulla base di
evidenze empiriche che correlavano il consumo con l'insorgenza di determinate patologie.
Lo studio, condotto dal dottor Mauro Maccarone e pubblicato sull'autorevole rivista Journal of
Nutritional Biochemistry, pare dunque confermare la linea paradigmatica in ambito nutrizionale
che vede in determinati principi nutritivi l'arma migliore per impedire lo sviluppo di cellule cancerogene e il cui campo d'indagine è stato sottoposto, negli ultimi anni, ad una rapida espansione in concomitanza con l'avvento di tecnologie in grado di spiegare l'origine di un legame altrimenti destinato a rimanere nella sfera dei postulati.
In caso vi stiate domandando dunque quale tipologia di dieta può appartare benefici reali al vostro
organismo, a prescindere dalle numerose sirene modaiole e pubblicitarie che riempiono le vetrine
dei centri commerciali, la risposta è molto più prossima di quanto possiate immaginare ed è rappresentata da quello stile di vita mediterraneo in grado di resistere nei secoli a scismi, riforme, controriforme ed eresie dottrinali.
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L'osteoporosi si previene già da bambini

Alimentazione e attività fisica sono le armi principali a disposizio-

ne dei genitori per proteggere la salute delle ossa dei loro figli. A
ricordarlo è l'American Academy of Pediatrics, che dalle pagine
di Pediatrics fa il punto sulle strategie più efficaci per prevenire
l'osteoporosi sin dalla più tenera età.

In effetti la prevenzione dell'osteoporosi, un problema associato
quasi esclusivamente all'invecchiamento, inizia già in giovane età.
Come ricorda il Ministero della Salute, “un individuo che non raggiunge un picco ottimale di massa ossea durante l’infanzia e l’adolescenza, può infatti sviluppare osteoporosi senza che vi sia
una accelerata perdita ossea in età adulta” e “una crescita ossea
sub-ottimale nelle prime fasi della vita deve così essere considerata importante tanto quanto la perdita di massa ossea che si verifica in età adulta”.
I pediatri statunitensi si mantengono su questa stessa linea, sottolineando che i fabbisogni quotidiani di calcio non devono essere soddisfatti affidandosi all'assunzione di integratori e supplementi, ma aumentando il consumo di alimenti ricchi di questo elemento prezioso per la salute. Se, quindi, durante i primi 12 mesi
di vita la fonte principale di nutrimento dovrebbe essere il latte
materno – o, in caso di necessità, quello artificiale – a partire dall'anno il calcio può essere efficacemente assunto attraverso il latte vaccino e i suoi derivati.
Allo stesso tempo è necessario fare attenzione ai livelli di vitamina D, importante per l'assorbimento del calcio e la sua omeostasi nell'organismo. Tuttavia, l'American Academy of Pediatrics non
ritiene opportuno sottoporre indiscriminatamente tutti i ragazzi a test per identificare eventuali
carenze, considerati realmente utili solo nel caso di bambini e adolescenti che hanno a che fare
con fratture ricorrenti o a problemi di salute associati a una riduzione della della densità minerale
ossea.
Accanto all'alimentazione, anche l'attività fisica gioca la sua parte. Secondo gli esperti gli esercizi
migliori sono quelli che permettono alle ossa di sopportare un po' di peso, come la corsa, il ballo e
le camminate. Sommate a corrette abitudini alimentari queste attività permettono di prendersi cura
la meglio della salute delle ossa sin da giovani.

Dimagrire con la dieta nordica

Dal Nord sta arrivando un protocollo alimentare che potrebbe battere in

quanto a salute la dieta mediterranea. Secondo un gruppo di ricercatori
dell'Università di Copenhagen la dieta nordica, così è stata ribattezzata, grazie alle alte percentuali di pesce e cereali, sembrerebbe essere,
oltre che supersana poiché riesce più facilmente a tenere sotto controllo
la pressione e la salute del cuore, anche più efficace nel far perdere i chili
di troppo.
Lo studio è consistito nel fare seguire per sei mesi a 90 persone in
sovrappeso la dieta danese, ovvero ricca di bacche, noci, cereali e pesce, e ad altre 90, anche queste in sovrappeso, la dieta mediterranea. In entrambi i casi utilizzando prodotti locali e di stagione.
Alla fine del test è emerso che il primo gruppo aveva perso il triplo del peso corporeo (4,7 chili contro 1,5) rispetto al secondo.
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«La dieta nordica prevede un ampio utilizzo del pesce, soprattutto il pesce azzurro e i pesci tipici
della cucina nordica, come tonno e salmone. Si tratta di alimenti molto salutari e leggeri. Questo fa
pensare che il regime alimentare nordico sia più indicato rispetto a tanti altri, più improvvisati. La
dieta mediterranea resta comunque un caposaldo dell'alimentazione», ha affermato a riguardo il
dietologo Nicola Sorrentino. Voi da che parte state?
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Pasta che passione, il 44% degli italiani la mangia ogni giorno

La quasi totalità degli italiani ama la pasta e ben il 44%

di loro la consuma quotidianamente. È quanto emerge
dall'indagine Gli italiani e la pasta condotta da Doxa, in
vista del World Pasta Day 2014, che si svolto da poco a
Buenos Aires.
Parliamo, quindi, di circa 26 milioni di nostri connazionali
che tutti i giorni portano sulla tavola un bel piatto di pasta
fumante per tutta la famiglia. Una tradizione, quindi, che
resiste nonostante i cambiamenti della società, dei consumi e dei costumi.

La pasta rappresenta, infatti, ancora il momento di convivialità e socialità per eccellenza ed è consumata non solo fra le quattro mura domestiche ma anche
fuori: il 46% degli intervistati la mangia solo in casa, ma sono ancor di più (50%) coloro che la mangiano sia in casa che fuori.
Ma chi sono gli "Heavy users" di pasta, ovvero quel 69% di italiani che la consumano almeno 4
giorni alla settimana? Per una volta si può proprio parlare di un alimento veramente trasversale in
quanto piace davvero a tutti gli italiani, di ogni fascia d’età, uomini e donne, di ogni parte d’Italia,
con percentuali che differiscono di pochissimo, solo qualche lieve accentuazione al Centrosud
Italia e nella fascia socio-economica inferiore della popolazione.
Gli italiani confermano, inoltre, di avere ben recepito e immagazzinato i consigli delle tante campagne di educazione alimentare degli ultimi anni sull’importanza della dieta mediterranea e, in particolare, della pasta: la porzione media, infatti, portata in tavola dagli italiani è leggermente inferiore
ai 90 grammi, perfettamente in linea con quanto consigliato dai nutrizionisti.

I segreti per un’alimentazione sana dagli agricoltori del Neolitico

Un’alimentazione sana, con un giusto apporto

di proteine e carboidrati: e’ quella di una comunita’ di agricoltori dell’epoca Neolitica, scoperta
e studiata grazie alle campagne di scavo (l’ultima conclusa in questi giorni) condotte a Fosso
Fontanaccia a Portonovo (Ancona), dove esiste
un insediamento risalente all’eta’ neolitica che
comprende alcuni forni, ossa umane, reperti e
scarti di cibo.

Il sito e’ stato identificato per la prima volta negli
anni ’90: dal 2011 l’Universita’ la Sapienza di
Roma vi conduce scavi sistematici ed estensivi,
affidati alle archeologhe Cecilia Conati Barbaro
ed Alessandra Manfredini.
Ad oggi, in un’area di circa 200 mq, sono venuti alla luce una ventina di forni a cupola con base circolare, scavati lungo il pendio collinare nella formazione naturale della roccia. La forma richiama
quella degli attuali forni da pane e da pizza, molto comuni nel Mediterraneo. Nel 2006 in due forni
riemersero le sepolture di tre individui adulti.
Lo studio antropologico di quei resti ha messo in luce un buon stato di salute, mentre l’analisi del
collagene delle ossa ha permesso di ricostruire i dati di un’alimentazione basata su un equilibrato
apporto di proteine e carboidrati. A costruire i forni e’ stata una comunita’ di primi agricoltori, che
coltivavano cereali e leguminose e allevavano animali domestici: sono stati ritrovati semi di orzo
carbonizzati e resti di pecora, maiale e bue.
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Colesterolo, le virtù della dieta mediterranea

A tutti i pazienti che non hanno un tasso ottimale di LDL (lipoproteine
a bassa densità), cioè quando il tasso di colesterolo “cattivo” è troppo
alto, viene proposta una dieta appropriata.
Se una persona non ha mai avuto problemi cardiovascolari, il trattamento farmacologico viene effettuato solo se il valore del colesterolo
nel sangue non migliora dopo tre mesi di dieta.
Se, invece, il paziente ha avuto problemi cardiovascolari, viene prescritta una terapia per abbassare i livelli di lipidi nel sangue associata
ad un regime dietetico immediato e correggendo alcuni fattori di rischio
come l’inattività fisica, il fumo e il sovrappeso.
Uno studio spagnolo pubblicato nel mese di aprile sul New England Journal of Medicine, ha valutato l’impatto della dieta mediterranea su un grande numero di individui.
A 7.447 pazienti ad alto rischio cardiovascolare, non ammalati al momento dell’arruolamento, è
stata assegnato in maniera casuale un diverso regime alimentare: ad alcuni è stata prescritta una
dieta mediterranea con supplementazione di olio extravergine d’oliva, ad un secondo gruppo una
dieta mediterranea integrata con frutta a guscio, mentre a un terzo gruppo, di controllo, è stata data
una generica indicazione di ridurre i grassi nella dieta.
Lo studio, denominato PREDIMED (Prevenzione con la dieta mediterranea) conferma che la dieta
mediterranea arricchita con olio extra vergine di oliva e frutta secca, riduce del 30% il rischio di
infarto miocardico, ictus o morte cardiovascolare.
Questa dieta include un elevato apporto di verdure, frutta fresca, noci e cereali, formaggi magri e
può essere accompagnata da un bicchiere di vino al giorno.
- Vino rosso: la dieta mediterranea può essere accompagnata da mezzo bicchiere di vino rosso. Il
vino rosso è ricco di micronutrienti e di polifenoli
- Pesce: mangiare pesce due volte a settimana, anche grasso (aringa, salmone, sgombro, sardine,
tonno rosso, acciughe).
- Verdure: il consumo di verdura, frutta fresca, noci e cereali dovrebbe essere aumentato. I cereali integrali aiutano ad abbassare il colesterolo LDL.
- Olio: l’olio di oliva e di colza sono migliori di altri grazie al loro contenuto di omega 3 e 9.
Rispetto alla dieta povera di grassi, i risultati dimostrano che le due diete mediterranee integrate
con noci o con olio extra vergine di oliva, hanno maggiori effetti benefici, che si estendono anche
a: peso corporeo, pressione arteriosa, insulino-resistenza, lipidi nel sangue, ossidazione lipidica e
infiammazione sistemica.

Bere troppo latte fa male alle ossa

8

Bere troppo latte vaccino non fa bene alle ossa e addirittura aumenta il rischio di fratture.
Questo il risultato incredibile di uno studio condotto in Svezia, che rovescia la credenza generale.
I ricercatori sostengono che i livelli elevati di lattosio e galattosio presenti nel latte potrebbero avere
effetti negativi sulla salute delle ossa e hanno trovato una correlazione tra elevato consumo di latte,
fratture ossee e rischio aumentato di mortalità.
Per oltre dieci anni sono state seguite 61mila donne e più di 43mila uomini, di età compresa tra i
39 e i 74 anni. Secondo i ricercatori i soggetti che bevevano più latte erano soggetti a fratture e
decessi precoci.
Il rischio era pronunciato specialmente nelle donne, cui invece viene costantemente consigliato di
bere latte per evitare il rischio di fratture derivate dall’osteoporosi.
In realtà già in passato alcuni studiosi avevano rilevato che l’apporto di calcio fornito dal latte e’
controbilanciato dall’aumentato consumo di calcio richiesto per lo smaltimento delle proteine animali acide che contiene.
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Tè e succo d’arancia riducono il rischio di tumore ovarico

Tè e succo d’arancia per la prevenzione del tumore ova-

rico. Secondo quanto riferito dai ricercatori della
University of East Anglia, nel Regno Unito, queste due
bevande ridurrebbero di un terzo il rischio di manifestare
una simile forma di patologia tumorale.

Lo studio sugli effetti di tali bevande in relazione al tumore ovarico è stato condotto su quasi duecentomila donne
di età compresa tra i 25 e i 55 anni. A colpire soprattutto
la durata della ricerca, che ha monitorato le condizioni di
salute e l’alimentazione delle 171.940 partecipanti per un
periodo di tempo superiore ai trent’anni.
Dai risultati è emerso come gli antiossidanti presenti nel tè
o nel succo d’arancia garantissero una riduzione importante del rischio di sviluppare un tumore alle ovaie.
Secondo quanto riportato sulle pagine dell’American Journal of Clinical Nutrition coloro che si era
dimostrate forti consumatrici di tè avevano visto il pericolo di ammalarsi del 31%, mentre per le
donne che consumavano grandi quantità di succhi derivati da agrumi, soprattutto arance, il dato
registrato è del 21%.
Un aiuto offerto soprattutto dai flavonoidi, di cui queste due bevande risultano ricche. Un aiuto naturale che può essere sfruttato con il semplice miglioramento della propria dieta, come sottolinea l’autore principale dello studio, il Prof. Aedin Cassidy della Norwich Medical School – University of
East Anglia: “Le sorgenti principali di questi composti includono tè, agrumi e relativi succhi di frutta, i quali sono facilmente incorporati nella dieta, suggerendo come i semplici cambiamenti nell’assunzione dei cibi possono avere un impatto sulla riduzione del rischio di tumore ovarico.”

Bere birra fa bene alla fertilità maschile

State pensando di allargare la famiglia? Per avere più probabilità di concepire ci si può aiutare anche con l'alimentazione e sempre nuove ricerche cercano di individuare cibi e bevande che possano incrementare la fertilità.
Oggi è la volta della birra, consigliata (con moderazione) a tutti gli
uomini che aspirano a diventare papà, e del caffè di cui invece
non bisognerebbe abusare.
Secondo lo studio, condotto da un team di ricerca del
Massachusetts General Hospital di Boston e presentato a
Honolulu alla conferenza della Società americana per la medicina riproduttiva, la birra sarebbe una vera e propria alleata
della fertilità maschile, soprattutto se consumata ogni giorno. Al
contrario gli uomini che assumono maggiori quantità di caffè e
bevande a base di caffeina sono anche quelli che vedono crollare di più le possibilità di procreare.
Per effettuare la ricerca sono stati presi come campione 105 uomini (età media 37 anni) che insieme alle loro compagne avevano fatto il percorso per la fecondazione in vitro tra il 2007 e il 2013
presso l’ospedale di Boston. A tutti è stato chiesto di compilare un questionario che, tra le altre
cose, valutava il quantitativo di alcool e caffeina consumati dagli uomini.
Nonostante non vi fosse una correlazione tra il consumo di queste sostanze e la qualità spermatica degli uomini, i ricercatori hanno trovato comunque una correlazione con la fertilità stimando che
chi beveva una pinta di birra al giorno aveva il 57% di possibilità in più di procreare, mentre la percentuale per chi beveva meno scendeva al 28%.
Per la caffeina invece il discorso era al contrario. Chi ne consumava molta (oltre 265 milligrammi
al giorno) aveva il 19% di possibilità di veder nascere a breve un bebè contro il 52% di chi invece
ne faceva un consumo moderato.
Come mai avvenga tutto ciò ancora non è chiaro. Gli esperti ipotizzano semplicemente che la birra
possa aiutare a ridurre lo stress legato al concepimento al contrario invece della caffeina che, come
è noto, ha un azione eccitante sul sistema nervoso. Sono necessari dunque ulteriori studi per con- 9
fermare questa teoria!
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Vino e birra aiutano a migliorare la memoria

Buone notizie per le persone che hanno più di 60 anni e che

non disdegnano un bicchiere di vino o di birra ogni tanto: il consumo moderato di alcol può aumentare la memoria. Lo rivela
un recente studio condotto su 660 pazienti presso il
Framingham Heart Study Offspring Cohort.
Secondo la ricerca, i pensionati che bevono un po’ dei loro
alcolici preferiti riescono a ricordare meglio rispetto agli astemi
e hanno un ippocampo più grande, quell’area del cervello che
controlla la memoria. Scrivono gli autori che dopo i 60 anni il
consumo moderato di alcol è associato alla memoria episodica e al volume dell’ippocampo. Rispetto agli astemi della stessa età, i consumatori moderati hanno una più forte memoria
episodica.
Nello specifico ciò significa che quelle persone dai sessant’anni in su che hanno bevuto alcol in
maniera controllata avevano una miglior memoria, soprattutto quella che richiama gli eventi come
momenti, luoghi ed emozioni, ma anche un più grande ippocampo. Questo però non significa che
possa essere una condizione uguale per tutti: potrebbe essere semplicemente una correlazione.
Alla fine dei conti, chi durante la vita ha consumato un po’ di birra o vino con moderazione potrebbe avere una salute migliore in tal senso rispetto a chi non lo ha fatto. Gli esperti però avvertono
di non esagerare, infatti il cosiddetto “binge drinking” danneggia il cervello e questo è certo.
Un altro studio statunitense condotto alcuni anni fa ha scoperto che le persone anziane che bevono alcolici in quantità moderata possono aver un minor rischio di demenza senile.
L’importante è, secondo Christy Tangney dell’Università Medical Center di Chicago, non eccedere e superare un drink al giorno o al massimo due per gli uomini. Un bicchiere di vino a pranzo
o a cena va dunque bene, di più no: gli effetti nel lungo termine saranno indubbiamente negativi.

Con i cavoli la carne diventa meno rischiosa

Ci
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sono alimenti che conviene mangiare insieme non per
ragioni di gusto, ma per ragioni di salute. Uno degli abbinamenti che, secondo la ricerca più recente, potrebbe rivelarsi vantaggioso è quello di carni e ortaggi della famiglia delle crucifere.
L’interesse nei confronti di questa combinazione è nato da due
osservazioni. Da una parte si sa che un elevato consumo di
carni rosse è considerato fattore di rischio per alcuni tumori,
come quelli del colon retto, e fra le più probabili cause vi sono
le amine eterocicliche (sostanze potenzialmente cancerogene
che si originano se le carni vengono cotte alle alte temperature e per tempi prolungati); dall’altra si è visto che il rischio di sviluppare questi tumori è ridotto in chi consuma spesso crucifere.
Così, in uno studio pubblicato su Food Chemistry, ricercatori dell’Università di Gdansk (Polonia)
hanno voluto verificare se l’aggiunta di cavoli a una preparazione a base di carne fosse in grado di
ridurre la formazione di amine eterocicliche in cottura. Hanno perciò preparato hamburger di carne
di maiale con aggiunta di cavoli, oppure senza. Dopo aver ben cotto gli hamburger, i ricercatori
hanno osservato che negli hamburger con cavoli la formazione di amine eterocicliche era del 1720% inferiore. Inoltre, in presenza dei cavoli, si riduceva anche la mutagenicità di queste sostanze,
ovvero la loro capacità di modificare il Dna, valutata attraverso test condotti nei batteri.
Il meccanismo protettivo dei cavoli
Ma a che cosa è dovuto il ruolo protettivo dei cavoli? «È da ricondurre innanzitutto al contenuto di
glucosinolati, composti solforati delle crucifere - commenta Gina De Nicola, esperta di nutraceutica del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura. «In seguito ai processi di cottura e masticazione - prosegue l’esperta - i glucosinolati liberano composti (isotiocianati) attivi contro
l’insorgenza di tumori. Azione che si esplica in più modi, compresa una aumentata escrezione delle
amine eterocicliche con le urine. Questi composti bioattivi sono efficaci sia se la carne è cotta insieme ai cavoli, sia se questi vengono serviti come contorno».
Non dimentichiamo però che le parti abbrustolite delle carni vanno sempre eliminate e che conviene preferire cotture accurate ma moderate.
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Una app guida alla corretta alimentazione per tenere a bada il diabete

Si chiama La dolce vita. Con il capolavoro di

Fellini condivide soltanto il nome, in realtà si tratta di una app, sviluppata grazie al contributo non
condizionato di MSD Italia, da una partnership tra
le associazioni scientifiche ADI (Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) e AMD
(Associazione Medici Diabetologi) e l’associazione dei pazienti FAND (Associazione Italiana
Diabetici).
La app nasce come uno strumento di uso quotidiano, personalizzabile in base alle caratteristiche fisiche e alle abitudini di ciascuno, per supportare le persone con diabete nella gestione del
proprio fabbisogno nutrizionale giornaliero e pertanto gestire la propria dieta quotidiana.
Cnsente all’utente di determinare il fabbisogno giornaliero di kcalorie, carboidrati, grassi (saturi e
insaturi) e proteine consigliati in un regime di prevenzione e gestione del diabete, nonché di tenere sotto controllo il rapporto tra kcalorie introdotte e bruciate e monitorare l’andamento glicemico in
relazione ai pasti ingeriti. In caso di incertezze sui valori nutrizionali di alimenti e pietanze sarà
anche possibile consultare uno specialista per una risposta on line.
«La cattiva alimentazione è il nemico numero una da battere per prevenire e affrontare molte patologie, prime fra tutte il diabete di tipo 2», ha spiegato uno dei due coordinatori scientifici del progetto, Antonio Caretto, direttore dell’Unità di Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Nutrizione Clinica
dell’Ospedale di Brindisi.
«L’educazione alimentare è dunque di primaria importanza e affinchè sia davvero efficace è necessario adottare un approccio concreto, fornendo indicazioni facilmente attuabili nella vita quotidiana.
La app La Dolce Vita risponde proprio a questa esigenza, ponendosi al fianco del paziente nella
gestione quotidiana del piano dietetico stabilito con il medico».
La si inserisce all’interno di un progetto educazione partito nel 2008 e che si avvale anche di un
sito web (www.dedicatialdiabete.it) che è incentrato proprio sul rapporto tra diabete e alimentazione. Nel portale è possibile reperire informazioni sulla patologia, la prevenzione, la terapia medica
nutrizionale, e gli alimenti consigliati per le persone con diabete, ma anche entrare in contatto con
i coordinatori scientifici del progetto che sono i protagonisti dell’area interattiva “Chiedi al Medico”
nella quale gli utenti posso interpellare gli esperti con quesiti legati al tema alimentazione e diabete.
«Ci siamo impegnati a realizzare due strumenti utili alla gestione quotidiana della patologia, proprio
sulla base delle necessità dei pazienti che incontriamo ogni giorno. I due strumenti consentono di
conoscere al meglio le proprietà degli alimenti che si assumono durante la giornata e di approfondire i principi generali della dieta da adottare in caso di diabete o ai fini della sua prevenzione».
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I 4 “veleni bianchi” da evitare

Ci

sono quattro alimenti che vengono considerati “veleno”
perché stanno letteralmente distruggendo la nostra salute.
Sale: un adulto medio, nella sua alimentazione, ha bisogno al
massimo di 1 kg di sale all’anno mentre oggi purtroppo la
media nei paese civilizzati è di circa 10 kg all’anno. Questo
accade perché non solo viene usato in grandi quantità nei condimenti ma è anche sovrabbondante in diversi alimenti come
snack, patatine, fritti, salumi e formaggi stagionati.
Quando assumi più sale del dovuto il tuo corpo deve compensare trattenendo i liquidi per mantenere il sale in soluzione e questo comporta gonfiori sensazione
di pesantezza e la famosa ritenzione idrica causa di tanti inestetismi.
L’assunzione eccessiva di sale nella propria alimentazione comporta nel lungo periodo tantissime
conseguenze negative come:
• Pressione alta
• Cattiva digestione
• Insonnia
• Tic nervosi
• Stanchezza cronica
• Perdita di calcio nelle ossa
Zucchero raffinato: nessun adulto ha bisogno di assumere zucchero extra per la propria alimentazione basterebbe abituarsi ad assumere alimenti ricchi di carboidrati complessi come la frutta,
verdura e cereali integrali che contengono grandi quantità di vitamine e minerali che vengono rilasciati e messi a disposizione per l’organismo.
Mentre i carboidrati complessi sono alimenti ricchissimi di energia e di sostanze nutritive per il
nostro corpo, i carboidrati semplici, derivanti dai prodotti dello zucchero, non richiedono tempi di
digestione ed entrano subito in circolazione.
Ecco perché basta anche una semplice caramella perché il tuo indice glicemico vada alle stelle
innalzando così la quantità di glucosio nel sangue.
Questo comporta uno stato di emergenza nel tuo organismo che è costretto a secernere insulina
per eliminare lo zucchero in eccesso.
Continuando ad assumere nella tua alimentazione alimenti ricchi di zucchero si continua ad innescare questo processo di produzione dell’insulina affaticando moltissimo l’organismo traduce in:
• Senso di affaticamento
• Ridotta capacità di concentrazione
• Poca lucidità mentale
• Stanchezza cronica
• Picchi e cali repentini di energia durante la giornata
• Nel lungo periodo la possibilità del Diabete.

Farina bianca: il terzo veleno è rappresentato da tutti quegli alimenti che contengono la farina
bianca come: pane, panini, pasta, impasti di ogni tipo, grissini e brioche.
Nel libro di Barry Sears “La Zona” l’autore spiega che il corpo non è bravissimo a scomporre prodotti a base di farina bianca e questo perché non si è ancora adattato a questa invenzione moderna (anni 50’) rispetto ai migliaia di anni di evoluzione.
Quando introduciamo nella nostra alimentazione uno di questi alimenti formiamo una massa glutinosa che si muove lentamente attraverso il sistema digerente causando sonnolenza e costipazione.
Basterebbe assumere prodotti integrali che, non solo soddisfano il tuo appetito, ma contengono
grandi quantità vitamine, minerali e proteine nobili recandoti un senso di soddisfazione ed appagamento senza quella fastidiosa pesantezza a fine pasto.
Infatti l’eccessiva macinazione della farina bianca per ottenere una consistenza fine elimina la maggior parte dei nutrienti rendendo il cibo praticamente morto.
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Latte: intorno ai due anni circa, si ha una progressiva riduzione dell’attività del “lattasi”, che è l’enzima adibito all’assimilazione del latte, fino ad arrivare all’età adulta in cui la sua azione è praticamente inesistente (riduzione di circa il 90-95%).
Questo ovviamente porta ad una intolleranza più o meno grave che può sfociare con diversi effetti collaterali quali gonfiori, irritazione del tratto intestinale, coliche, allergie, etc.
In più c’è da aggiungere che, anche se fosse l’alimento più salutare della terra, il latte viene continuamente contaminato da antibiotici, ormoni della crescita, erbicidi, pesticidi e nonostante la sua
sterilizzazione è ampiamente dimostrato che i germi continuano a sopravvivere. Queste sono solo
alcune delle motivazioni per cui è altamente sconsigliato introdurre il latte nella propria alimentazione.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Spaghetti alla chitarra con le pallottine
Ingredienti per 4 persone
gli spaghetti alla chitarra
- 300 gr di Farina 00
- 3 Uova medie
- Sale q.b.
per il ragu'
- 1 costa di Sedano
- 1 Carota
- 1 Cipolla
- 300 gr di costine di agnello
- 300 gr di puntine di suino
- 300 gr di manzo biancostato
- 700 gr di Pomodori pelati
- 50 ml di Vino bianco
- Sale q.b.
- Olio di oliva q.b.
- Pepe q.b.
per le pallottine
- 300 gr di Carne bovina macinata
- 1 Uovo
- 20 gr di Parmigiano reggiano grattugiato
- Noce moscata q.b.
- Pepe q.b.
- Sale q.b.
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Cominciando dall’interno, mescolate le uova con
una forchetta o con un cucchiaio, prendendo
man mano la farina dai bordi; lavorate poi con le
mani l’impasto dall’esterno verso l’interno, amalgamando tutta la farina che si trova sul piano di
lavoro.
Avvolgete dunque la pasta ottenuta nella pellicola trasparente e lasciatela riposare per circa 1
ora in un luogo fresco e asciutto.

Dopo il riposo, la pasta fresca risulterà più morbida ed elastica: preparatevi quindi a stenderla.
Preparazione
Infarinate il piano di lavoro e dotatevi di un mattarello. Prima di stenderla appiattite il vostro
Per realizzare gli spaghetti alla chitarra con pal- panetto effettuando una leggera pressione con
lottine iniziate dalle pallottine: in una ciotola le dita, stendete la sfoglia con il matterello spesponete la carne trita, l’uovo, il pepe, il formaggio, sa circa mezzo cm.
il sale e un pizzico di noce moscata. Mescolate
con le mani per amalgamare gli ingredienti e for- Una volta formata la sfoglia, infarinatela per
mate le pallottine, ovvero piccole polpettine che bene e poi ponetela sulla “chitarra”. Passate
non devono esse più grandi di 1 cm.
sopra il matterello per tagliare la pasta.
Infarinatela bene e ponetela su uno stendi pasta
A mano a mano che formate le pallottine, pone- di legno oppure formate un nido che metterete
tele su un vassoio infarinato, poi coprite con pel- su un vassoio con carta forno infarinata o uno
licola e tenete da parte. Occupatevi ora del sugo strofinaccio, anch’esso infarinato.
di carne: tritate sedano, carota e cipolla finemente e soffriggete lentamente con un filo d’olio. Estraete i pezzi di carne cotti nel sugo e teneteAggiungete la carne e lasciate rosolare bene, li da parte, ponete le pallottine in una padella e
poi sfumate con il vino bianco, lasciate evapora- fate saltare pochi minuti con un filo di olio, poi
re per un momento e poi aggiungete i pomodori versate il sugo privato dei pezzi di carne.
pelati.
Ponete sul fuoco una pentola piena di acqua
Mescolate in modo da insaporire la carne, sala- salata e portatela al bollore, versate gli spaghette e pepate, coprite con un coperchio e lasciate ti e cuoceteli per 5 minuti circa. Scolate la pasta
cuocere per circa 3 ore. Preparate intanto la e conditela con il sugo, esclusa la carne, che
pasta all’uovo: setacciate e disponete la farina a potrete usare per accompagnare il piatto.
fontana sul piano di lavoro, poi formate un incavo nel centro e versate le uova che avrete tenuto a temperatura ambiente, infine aggiungete il
sale .
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Patate, non sono nemiche di chi vuole dimagrire

Le patate, pur essendo ortaggi (più precisamente tuberi), vengono

sempre inserite dalle linee guida nutrizionali nel gruppo dei “cereali e
derivati”. E c’è chi ne sottolinea i pregi e chi, invece, si sofferma solo
sui “difetti”.
Da un lato, infatti, le patate apportano, oltre a carboidrati complessi,
anche potassio, magnesio, zinco, fibra, vitamina C. Dall’altro, forniscono più energia degli altri ortaggi (85 kcal per etto, contro le 9 dei finocchi e le 11 delle zucchine), ma soprattutto - ed è quello che spesso
viene indicato come il “difetto” maggiore - hanno un elevato indice glicemico. Questo significa che, a parità di contenuto di carboidrati
rispetto ad altri alimenti quali la pasta o l’orzo, le patate comportano un
rialzo della glicemia più marcato. E poiché c’è chi considera l’indice glicemico il criterio principale
dal quale farsi guidare nella scelta dei cibi anche quando si ha qualche chilo da perdere, le patate
finiscono per essere incluse fra i peggiori nemici della linea.
Ma è davvero così? Non sono di questo parere gli autori di uno studio, condotto negli Usa e pubblicato sul Journal of American College of Nutrition. I ricercatori hanno messo a confronto due
interventi dietetici che prevedevano entrambi la riduzione delle calorie ed un frequente consumo di
patate, abbinato, in un caso, ad alimenti prevalentemente a basso indice glicemico, e nell’altro a
cibi con alto indice glicemico. Hanno così verificato che si può perdere peso anche includendo le
patate nella dieta, a patto di ridurre le calorie complessivamente introdotte.
E sempre a favore delle patate, si può ricordare che in un altro studio, pubblicato dall’European
Journal of Clinical Nutrition, le patate bollite sono risultate, fra i 38 cibi esaminati, quelle che, a
parità di calorie, avevano il più alto “indice di sazietà”: più che triplo, per esempio, rispetto al pane
bianco, e quasi triplo rispetto alle patatine fritte. Ci sono però anche risultati che vanno in senso
opposto.
Per esempio, in uno studio condotto negli Usa e pubblicato da The New England Journal of
Medicine, le patate (prime fra tutte quelle fritte, poi anche quelle preparate in altro modo) sono
risultate l’alimento maggiormente associato con l’incremento di peso, nel corso degli anni, negli
adulti.
Quindi, come è opportuno regolarsi? «Le patate non vanno escluse dalla dieta, neppure se si è diabetici o se si deve perdere qualche chilo - dice Maria Grazia Carbonelli, direttore dell’Unità di dietologia e nutrizione-Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma -. Si possono consumare un paio di volte alla settimana, cucinate in modo semplice, non in aggiunta, bensì in sostituzione di altri carboidrati, in modo da contenerne la quantità complessivamente assunta cioè il carico glucidico giornaliero». «È anche opportuno - continua l’esperta - accompagnarle con una buona
dose di proteine e fibre che ne riducono l’impatto sulla glicemia. Per chi è diabetico, un accorgimento utile è quello di consumare le patate bollite raffreddate: riduce l’aumento della glicemia indotto
da questi tuberi. E se l’obiettivo è perdere peso, attenzione ai grassi utilizzati per cucinare: spesso

Perché la birra odora?

Cosa c’entrano i moscerini con la birra? Quel gradevole aroma fruttato che apprezziamo quando
ne beviamo un boccale sarebbe stato prodotto - ancor prima che per noi, come ci piacerebbe forse
pensare - per questi insetti, da parte dei lieviti (S. cerevisiae) coinvolti nel processi di fermentazione. Infatti, per garantire la propria dispersione nell’ambiente, le cellule fungine emanano composti
volatili che, imitando l’aroma della frutta, attraggono i moscerini diventando per loro irresistibili.
Sono questi i risultati di un team di ricercatori dell’Università di Vib/ku Leuven e della Nerf in
Belgio, pubblicati su Cell Reports.
“I lieviti e i moscerini hanno sviluppato una simbiosi complessa basata sull’odore. Gli insetti possono nutrirsi dei lieviti e questi beneficiano del movimento dei moscerini” ha affermato Kevin
Verstreper dell’Università di Vib/ku Leuven, tra gli autori del paper.
La capacità del lievito di produrre i composti volatili deriverebbe dall’azione di un gene, l’Atf1, in
grado di sintetizzare l’aroma fruttato. Gli scienziati hanno scoperto che la sua assenza cambierebbe infatti la risposta cerebrale del moscerino il quale, non più attratto dal lievito mutante, cesserebbe di contribuire alla dispersione ambientale delle sue cellule.
Secondo gli scienziati, simili meccanismi potrebbero coinvolgere anche altri tipi di cellule fungine in
grado, anch’esse, di produrre composti aromatici:“la produzione dell’aroma”, hanno commentato gli
autori, “non è limitata solo a S.cerevisiae e può essere estesa ad altre interazoni microbo-insetto”.
Potrebbero interessare, inoltre, lieviti delle piante tra cui anche quelli patogeni.

15

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

L’extravergine, un amico prezioso per il nostro organismo

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato il ruolo
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fondamentale dell’olio extravergine di oliva nel prevenire l’insorgere di malattie gravi come i tumori, il
diabete e varie patologie epatiche e cardiovascolari.
In particolare i principali elementi benefici contenuti
nell’extravergine sono i fenoli, sostanze capaci di
aiutare le nostre cellule a difendersi dai danni dell’ossidazione, prevenendo e riducendo in tal modo le
lesioni del DNA, i danni al fegato e l’aterosclerosi.
Inoltre i suddetti studi hanno ampiamente documentato che circa un terzo delle neoplasie è determinato
da fattori alimentari e che la dieta mediterranea, di
cui l’olio extravergine di oliva è uno degli alimenti
principali, rafforza le difese e svolge un’azione protettiva sul manifestarsi delle patologie tumorali.
Nelle popolazioni mediterranee le percentuali di tali
malattie sono notevolmente inferiori rispetto a i
popoli del nord Europa e degli Stati Uniti.
Alcune proprietà dell’olio extravergine d’oliva, elemento base della dieta mediterranea, sono perlopiù note a molti, ma oggi sappiamo anche che l’olio d’oliva extravergine è in grado di proteggere il
fegato, infatti l’aumento della quantità di antiossidanti presenti nel corpo fa diminuire i marker che
indicano danni al fegato. Dunque l’ olio d’oliva è stato in grado di proteggere il fegato dai danni ossidativi.
“L’olio di oliva è l’olio più antico che l’uomo abbia utilizzato e si pensa che nel bacino del mediterraneo l’uso risalga al 4000 a. C. I grassi contenuti, sia acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi - afferma il Prof. Giuseppe Cerasari, Epatologo e Infettivologo dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma - sono tutti benefici. Vengono utilizzati dal nostro organismo per la formazione
delle membrane, per la crescita e differenziazione cellulare, ma anche per aumentare il colesterolo HDL, il colesterolo buono, ma soprattutto con la componente dei monoinsaturi, facilitano la
secrezione di bile che oltre a migliorare le funzioni digestive aiutano a disintossicare il fegato.
Inoltre un cenno non meno importante va fatto alle componenti minori che hanno proprietà antiossidanti rilevanti come pure antiinfiammatorie. La raccomandazione è che l’olio sia extravergine.
Negli altri oli di oliva gli antiossidanti sono assenti”.
I benefici sul fegato, confermati attraverso la ricerca scientifica, vanno ad aggiungersi alla capacità che l’olio d’oliva ha di modificare la risposta infiammatoria, prevenire lo sviluppo di tumori e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.
Non a caso queste ultime, come l’ipertensione e le coronaropatie, rappresentano la principale
causa di morte nell’Unione Europea pari a circa il 40% dei decessi annui. Ecco perché diventa
importante conoscere e promuovere l’uso dell’ olio d’oliva (ovviamente solo extravergine) dalle infinite proprietà benefiche.
Ma per ottenere dall’olio extravergine di oliva i migliori benefici occorre fare una scelta consapevole in direzione della qualità.
“L’Extravergine 916”, ad esempio nasce come una progetto altamente innovativo che fa della
varietà e della tracciabilità i suoi valori identitari, ha come obiettivi primari la selezione dei migliori
oli extravergini di oliva italiani e la divulgazione al consumatore delle diverse peculiarità organolettiche, nutraceutiche e salutistiche del prodotto, in modo tale che la scelta diventi sempre più consapevole.
Gli esperti di L’Extravergine 916 dunque, a seguito di un’attenta analisi, scelgono con cura i frantoi, seguendo tutti i processi produttivi e verificando il rispetto dei vari parametri di eccellenza. Ogni
varietà di oliva ha un proprio preciso profilo sensoriale, la cui composizione e il gusto dipendono
molto dal terreno, dalla sua qualità, dal clima ma anche dalle tecniche di raccolta delle olive, dalla
loro lavorazione e conservazione oltre che dal loro imbottigliamento.
In un olio extravergine di vera qualità tutte queste fasi devono essere rese trasparenti, tenendo
traccia dei vari passaggi che portano l’oliva dal moggio direttamente alla tavola. Per risalire a tali
informazioni, i diversi oli selezionati da L’Extravergine 916 hanno uno specifico CDIF OEVO, ovvero la propria “carta d’identità dell’olio”, (progetto dell’Unione Europea), una sorta di documento di
riconoscimento che accompagna ogni bottiglia e ne racconta la storia. La promessa di 916, infatti,
è quella di garantire l’intera filiera. La numerazione delle etichette permette, attraverso un codice
univoco, di ripercorrere il percorso dell’olio extravergine passo dopo passo, trasformando la trac-
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ciabilità in uno strumento concreto per la tutela del consumatore. In un modo semplice e chiaro è
possibile verificare i contenuti delle analisi fatte su ogni tipologia di olio extravergine di oliva, e
sapere per questo da dove provengono i frutti, quali sono i parametri analitici, primo tra tutti quello
di acidità, e anche quelli sensoriali.
Il rapporto tra produttore e consumatore finale si fa più stretto e colloquiale, consentendo all’acquirente di individuare un prodotto di cui si fida e che, soprattutto, è in grado di conoscere meglio.
Questo innovativo progetto, infatti, vuole valorizzare la cultura dell’olio extravergine italiano, a fronte di una generale carenza di informazioni nel settore, che pure costituisce un immenso patrimonio
per la nostra economia agricola, in un Paese, unico al mondo, che può contare produzioni autoctone in ogni regione.
Attraverso il portale di L’Extravergine 916 (www.extravergine916.com) è possibile consultare le
caratteristiche delle varie tipologie di olio, facendo così una scelta più consona alle proprie esigenze. Il piacere del consumatore sarà anche quello di trovare sul sito web delle categorie di oli denominate con vari nomi a seconda del loro utilizzo, con l’indicazione delle zone di produzione, l’intensità e le diverse certificazioni, come il BIO o il DOP e più in generale la garanzia di una filiera tracciata e certificata. In tal maniera anche l’approccio all’uso dell’olio extravergine sarà differente e
permetterà al consumatore, attraverso i suggerimenti del sito web, di acquisire una maggiore sensibilità ad abbinare ciascuna tipologia di olio ad ogni piatto e al proprio gusto.

MIPAAF, presentato il libro “La filiera delle piante officinali”

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato presentato oggi, al

Mipaaf, a cura della Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura, il libro ‘La filiera delle piante officinali’.
Nel corso della presentazione è emerso che il settore delle piante officinali è alla base di più filiere – alimentare, farmaceutica e cosmetica – in grado di esprimere valenze ambientali, salutistiche
e socioculturali e conferire all’agricoltura quel ruolo multifunzionale che rappresenta uno dei cardini della PAC anche nella nuova strategia 2014-2020.
La filiera coinvolge quasi 3mila aziende agricole e la superficie investita – poco più di 7mila ettari
– in un decennio è più che triplicata; anche le superfici biologiche, che interessano circa 2.900 ettari, hanno registrato una crescita nel periodo 2000-2011.
Vi è l’auspicio che questo settore, non soggetto ad una Organizzazione Comune di Mercato (OCM)
della PAC, possa svilupparsi creando una filiera nazionale organizzata, visto che il livello delle produzioni nazionali presenta già elevati standard qualitativi.
La pubblicazione, edita da Universitalia, è il risultato di tre anni di attività degli esperti del Tavolo di
filiera delle piante officinali – coordinato da Alberto Manzo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica – che ha già portato all’approvazione, in collaborazione
con il Ministero della Salute, del Piano di settore presso la Conferenza Stato Regioni.
In particolare, il libro è frutto del lavoro di sintesi degli esperti – coordinatori dei Gruppi di lavoro del
Tavolo di filiera provenienti dalle Università di farmacia, chimica, medicina nonché del Mipaaf e del
Ministero della Salute, a testimonianza della polivalenza del settore delle officinali.
Sono intervenuti alla presentazione il Vice Ministro Andrea Olivero; Luca Bianchi, Capo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; l’On.
Stefania Covello della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; il Prof. Antonino De
Lorenzo dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Tra i relatori dell’evento i curatori della pubblicazione: Maria Laura Colombo, docente presso
l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco; Stefania Dalfrà
del Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la
Nutrizione; Luisa Pistelli docente presso l’Università di Pisa – Dipartimento di Farmacia; Laura Di
Renzo docente presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata – Sezione nutrizione clinica e
nutrigenomica del Dipartimento di Biomedicina e prevenzione.
“Quello delle piante officinali è un settore di nicchia ma con un trend in espansione e un potenziale ancora tutto da sfruttare – ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero – soprattutto nelle aree
interne, dove bisogna promuovere un’agricoltura sostenibile e innovativa”.
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I Consigli della Nonna!

Coniglio alla siciliana
Prendere un coniglio di circa 1,2 Kg,
lavarlo, asciugarlo
e tagliarlo a pezzi.
Portare ad ebollizione ½ lt di vino
rosso robusto con
una cipolla, una
carota, un gambo di sedano, due foglie di
salvia, una d’alloro, un rametto di rosmarino e qualche grano di pepe. Fare raffreddare il tutto. Mettere il coniglio in una zuppiera e versarvi il liquido freddo. Lasciare
marinare per 6-7 ore.

Un sorriso può essere irresistibile, ma
solo a patto che la dentatura sia sempre
bianca e lucente, senza neanche l’ombra di una macchia. I vostri denti
saranno sempre bianchissimi se avrete
cura di strofinarli, di tanto in tanto, con
delle foglie di spinaci crudi. In alternativa, potete utilizzare un pizzico di
bicarbonato su uno spazzolino inumidito. Ricordate inoltre, se siete abituati
a bere molto caffè o tè, che queste
bevande alla lunga scuriscono i denti.
Infine, un buono collutorio casalingo
si ottiene con 2 cucchiai di aceto di
mele diluiti in un bicchiere di acqua
naturale.

Scaldare il coniglio e farlo rosolare in una
cucchiaiata di burro fuso e 3 cucchiai di
olio dove avrete fatto appassire in prece- Cavoli riscaldati messi rovinati, dice
la tradizione. Per i cibi cotti conserdenza una cipolla tritata.
vati troppo a lungo, i rischi sono la
perdita del valore nutritivo e l’auSalare e bagnare con qualche cucchiaiata mento della carica batterica. Il freddi liquido della marinata. Lasciar cuocere do non elimina i problemi, li rallencontinuando a bagnare di tanto in tanto la ta soltanto. In contenitori chiusi e
con frigo ben funzionante, i cereali
carne.
cotti si conservano 3 giorni, le carni
Poco prima del termine della cottura fare cotte 3, il pesce cotto 2, le verdure
cotte 2. Da ricordare infine che, in
scaldare in un tegamino a fuoco lento 4 generale, è preferibile consumare il
cucchiaiate d’aceto, con 1 cucchiaio di cibo appena cotto perché è più digezucchero. Unire 50 gr di pinoli e 50 gr di ribile.
uva sultanina ammorbidita in acqua tiepida e strizzata. Mescolare e versare sul
coniglio.

Per disintossicare l’organismo si pos-

Lasciare insaporire per qualche minuto sono bere al mattino 2 bicchieri di
rimescolando il tutto. Ritirare dal fuoco e acqua tiepida con succo di limone e
servire.
un cucchiaio di succo d’acero.
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Diario alimentare, un aiuto per perdere peso

Avete seguito ogni tipo di dieta improvvisata e non
siete riusciti a perdere peso? Oppure avete perso
qualche chiletto, ma poi non siete stati costanti e ne
avete recuperati il doppio? Forse tenere un diario
alimentare è la soluzione che fa per voi. Ricordate
che la prima regola per perdere peso in modo sano
è seguire una dieta specifica per le vostre esigenze,
basata sulle indicazioni di un nutrizionista o comunque di uno specialista.
Secondo gli esperti, annotare su un diario alimentare cosa si mangia permette di aumentare la consapevolezza dei cibi assunti e di comprendere quali e
quanti alimenti ad elevato contenuto calorico si
ingeriscono. Lo consiglia Alfredo Vanotti, responsabile del servizio di Nutrizione clinica ed educazione alimentare degli Istituti clinici Zucchi di
Monza.
A contare non sono soltanto le calorie ingerite.
Vegetariani e vegani che seguono una dieta sana, ad esempio, secondo gli ultimi studi, riescono a
perdere peso con efficacia senza contare le calorie. Chi suggerisce di tenere un diario alimentare
ritiene che sia molto più importante tenere conto di come ci si comporta durante la giornata dal
punto di vista alimentare.
Il diario alimentare funzionerebbe in particolar modo per chi tende a mangiare per nervosismo,
senza sentire davvero lo stimolo della fame. E' fondamentale tenere conto, ad esempio, di dove e
quando si mangia, con chi si mancia e soprattutto perché. Non sono dunque soltanto gli alimenti
prescelti a giocare un ruolo da non sottovalutare, ma anche le circostanze e le motivazioni che ci
spingono verso certi cibi e comportamenti alimentari.
La regola fondamentale è non barare. Sul diario alimentare bisogna prendere nota di tutto ciò che
si mangia, anche degli sfizi e degli spuntini fuori pasto. Andare alle radici di ciò che ci spinge verso
certi cibi potrebbe aiutarci ad instaurare abitudini alimentari migliori. Il cibo è legato ad uno sfogo
emotivo, ad esempio alla rabbia o al nervosismo? Oppure abbiamo delle carenze alimentari che ci
spingono a mangiare di più, ma scegliamo cibi sbagliati che non soddisfano il nostro fabbisogno
nutrizionale?
Le motivazioni che portano all'accumulo dei chili di troppo possono essere numerosi. Compilare un
diario alimentare e seguire i consigli di un esperto potrebbe rappresentare la svolta per chi fino a
questo momento non è riuscito a raggiungere il traguardo del peso ideale. Anche le motivazioni per
dimagrire andrebbero indagate e messe nero su bianco.
E, infine, l'esperto consiglia di non dimenticare l'attività fisica per mantenersi in forma e come aiuto
per perdere peso. Anche i tempi e i modi in cui farete sport e movimento dovranno entrare a fare
parte del vostro diario alimentare. Siete pronti a dare inizio a un diario alimentare che forse vi svelerà dettagli su di voi che non conoscevate o che non avevate mai approfondito?
Obesità, più a rischio chi mangia in ufficio
Mangiare regolarmente in ufficio, seduti alla scrivania o in mensa, aumenta le probabilità di ingrassare. Secondo uno studio del Queens College di New York pranzare ogni giorno a lavoro, contribuisce al rischio obesità. Non solo.
I lavoratori che mangiano sempre fuori casa tendono ad avere livelli più bassi di vitamine e il colesterolo alto. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno esaminato 8.314 persone per 5
anni, concentrandosi sul rapporto tra salute e numero dei pasti consumati fuori casa.
"Abbiamo scoperto che i partecipanti che in una settimana hanno mangiato sei o più pasti lontani
da casa hanno un più alto indice di massa corporea e minori concentrazioni di lipoproteine ad alta
densità, molecole che rimuovono il colesterolo in eccesso nel sangue", ha detto Ashima Kant, coordinatrice dello studio, al The Sunday Times.
"Avevano anche più basse concentrazioni di nutrienti, tra cui le vitamine C ed E, nel loro sangue.
Questo effetto è risultato più pronunciato nelle donne e negli adulti di età superiore ai 50 anni", ha
aggiunto.
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Per curare il fegato si punta sul microbioma intestinale

Il King's College di Londra ha lanciato British Gut, il più grande progetto
scientifico europeo open-source (in
collaborazione con America Gut) per
studiare tutti batteriche popolano l'intestino umano, ad oggi in gran parte sconosciuti, e scoprire come il microbioma
sia influenzato dalla dieta, dallo stile di
vita e dalle malattie. E viceversa.
I cittadini del Regno Unito (ma non
solo) sono inviati a partecipare con una
donazione, grazie alla quale riceveranno un kit per raccogliere campioni del
proprio microbioma intestinale da mandare al King's, ed entreranno così a far
parte dello studio.
Tutto questo interesse per i piccoli abitanti del nostro apparato digerente è più che giustificato: gli
studi di biologia molecolare ci hanno rivelato che il solo intestino è popolato da più di mille miliardi
di batteri e che oltre il 90% delle cellule del e sul corpo non sono nostre in senso stretto.
Nel complesso, questi microrganismi arrivano a pesare ben due chili. E sembra che gli equilibri e
le differenze tra le numerose comunità possano influenzare la suscettibilità verso alcune patologie,
soprattutto quelle infiammatorie croniche come la sindrome del colon irritabile e la malattia di
Crohn. Sono state trovate correlazioni anche con l'obesità e con le malattie del fegato.
Uno degli ultimi studi che mostrano un nesso tra salute e ceppi batterici nell'intestino èapparso su
Nature e riguarda i pazienti con cirrosi epatica. È stato condotto sempre dal King's College insieme all'Università cinese di Zhejiang e all'Institut National de la Recherche Agronomique di
Parigi.
I ricercatori hanno analizzato il Dna del microbioma intestinale di 250 persone – metà delle quali
con cirrosi e metà in salute – arrivando ad identificare 800 mila geni fino ad allora sconosciuti. E
trovando che la frequenza di 75 mila geni varia drasticamente quando si comparano i due gruppi
di volontari.
L'analisi ha rivelato che 28 specie di batteri molto più abbondanti in chi ha la malattia epatica rispetto a chi è sano. Ma non solo: più del 40% del microbioma dei pazienti con cirrosi era rappresentato da batteri che raramente si trovano nell'intestino delle altre persone; la maggior parte di questi
provenivano dalla bocca, con una vera e propria invasione. Vi erano inoltre batteri vaginali e dell'ileo.
“Questi dati mostrano che nei pazienti con cirrosi cambia completamente l'equilibrio tra le popolazioni di batteri intestinali, si ha cioè una disbiosi”, commenta Antonio Gasbarrini, docente di
Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Medicina Interna e Gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma.
“È per questo che trattandoli con la rifaximina, un antibiotico a basso assorbimento che non affatica il fegato e che non dà luogo a ceppi resistenti, è possibile intervenire efficacemente durante le
complicanze della malattia, come gli attacchi diencefalopatia epatica”.

20

L'encefalopatia epatica è una complicanza dovuta ai danni cerebrali che si verificano quando il
fegato non è più in grado di ripulire il sangue dalle tossine, che cominciano così ad avvelenare il
cervello. I primi sintomi sono cali dell'attenzione e deficit delle abilità spaziali, che provocano non
di rado incidenti stradali, fino ad arrivare alla compromissione della capacità di parlare e al coma.
“Una condizione poco conosciuta che grava fortemente sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro
familiari, ma che potrebbe essere prevenuta agendo sui batteri dell'intestino”, conclude Gasbarrini.
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Pasta amica dell'alimentazione sana

La pasta è un'alleata della sana alimentazione. Non
è vero che faccia ingrassare né che il glutine sia un
nemico per chi non è affetto da celiachia.

A sfatare i falsi miti che ruotano attorno al prodotto
cardine della dieta mediterranea intervengono gli
esperti. Fusilli, spaghetti, rigatoni, e chi più ne ha più
ne metta sono stati celebrati durante il World Pasta
Day di Buenos Aires.
L'evento è promosso dall’International Pasta
Organisation, in collaborazione con l’Associazione
delle industrie del dolce e della pasta italiane.
Fa bene alla salute - La dieta mediterranea, sinonimo
di salute e prevenzione, è stata riconosciuta
dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Uno dei principi cardine su cui poggia è che nell’ambito dell’apporto energetico totale giornaliero, il 55-60 % di kcal provenga dai carboidrati, energia pulita che non sottopone i reni e il fegato ad
un superlavoro.
Il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio commenta: "Questo alimento, con i suoi carboidrati complessi a lento assorbimento, evita all’organismo bruschi e repentini picchi glicemici e, rispetto ad
altri alimenti ricchi di zuccheri, garantisce un quasi immediato e prolungato senso di sazietà grazie
alla presenza dell’amido. Grazie al suo basso indice glicemico riduce la possibilità di situazioni prediabetiche. Inoltre, i carboidrati complessi sono indicati anche per chi soffre di pressione alta.
L'amido, infatti, se abbinato ad alimenti di origine vegetale, apporta un basso introito di sodio".
Non fa ingrassare - Cento grammi di pasta di semola di grano duro forniscono un apporto energetico pari a circa 360 kcal, di cui circa il 72% sotto forma di carboidrati complessi, il 12% di proteine
e un contenuto in grassi quasi trascurabile.
Se consumata con un condimento semplice (pomodoro, ortaggi e formaggio grattugiato) e un filo
di olio extravergine di oliva, una porzione di 80 grammi di pasta asciutta non fornisce più di 400
kcal. Anche nelle sue ricette più ricche e gustose, difficilmente supera le 550-600 kcal per porzione, quindi si adatta alle esigenze nutrizionali tipiche della moderna e sana alimentazione.
Inoltre, contiene l’amido, carboidrato complesso che – una volta digerito - viene assorbito come
zucchero semplice e inviato alle cellule. Tale processo richiede molto tempo ed è per questo che
la pasta sopisce la fame a lungo.
Quella senza glutine non fa dimagrire - Luca Piretta, medico nutrizionista e gastroenterologo
dell'Associazione Società italiane delle scienze dell’alimentazione precisa: "In Italia solo l'1%
della popolazione è affetta da celiachia, purtroppo però anche tra chi non soffre di questa patologia si sta diffondendo la moda di scegliere alimenti gluten free. Ma mentre il glutine deve essere
eliminato assolutamente dalla dieta degli individui affetti dal morbo celiaco o da una condizione
definita di ipersensibilità al glutine per gli altri non è consigliabile una dieta priva della sostanza. Si
rischia di non raggiungere un adeguato apporto di carboidrati complessi, come previsto dal modello alimentare mediterraneo. E’ poi da sfatare il mito secondo cui seguendo una dieta senza glutine
si dimagrisce: studi recenti hanno osservato come gli individui affetti da celiachia tendono per lo più
a seguire un'alimentazione eccessivamente ricca di grassi per compensare la riduzione quotidiana
dei carboidrati, e questo determina un maggior apporto calorico”.
Può diventare un piatto unico - Abbinata ai legumi, la pasta costituisce il "piatto unico" per eccellenza, ove le proteine dei cereali si uniscono a quelle dei legumi per arrivare a un valore biologico
paragonabile agli alimenti di origine animale. L'alimento, versatile per natura, unito ad altri ingredienti salutari – come le verdure, l’olio d’oliva, i pomodori, il pesce - fornisce al nostro organismo
sostanze nutritive essenziali come fibre, proteine e vitamine.
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Zuppe e passati di verdura avranno meno sale

Meno sale in zuppe e passati di verdura surgelati: almeno il 10% in meno per 28 prodotti di sei
aziende leader del settore.
Questo l’esito del protocollo d’intesa siglato fra
Ministero della Salute e Associazione Italiana
Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) – Settore
surgelati per la riduzione del contenuto di sale in
alcuni prodotti surgelati, nel dettaglio zuppe e
passati di verdura e legumi. La riduzione del consumo di sale rientra fra gli obiettivi del programma Guadagnare Salute.
L’intesa si aggiunge a una serie di impegni sottoscritti dall’AIIPA che a partire dal 2009 hanno
portato alla riduzione del sale aggiunto nel pane
industriale e in alcuni primi piatti pronti surgelati.
L’accordo, siglato lo scorso 13 ottobre, coinvolge
nel dettaglio sei aziende del settore (Bofrost
Distribuzione Italia S.p.A., C.S.I. – Findus S.r.l., Eismann S.r.l., Gias S.p.A., Industrie Rolli Alimentari
S.p.A. e Orogel Surgelati Soc.Coop.p.A) con l’obiettivo di arrivare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione, a una riduzione di almeno il 10% del contenuto di sale in un totale di 28 prodotti.
La riduzione del sale è infatti uno degli obiettivi perseguiti dal Ministero della Salute col programma
Guadagnare Salute, condiviso anche dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unione europea, che intende promuovere l’adozione di abitudini salutare da parte della popolazione nell’ottica
di prevenzione di alcune patologie croniche che hanno in comune alcuni fattori di rischio modificabili, come il fumo, l’obesità, l’abuso di alcool e la sedentarietà. Fra gli obiettivi del programma c’è
appunto quello di fronteggiare l’eccesso di sale riscontrato nell’alimentazione della popolazione.
Come si legge nel Protocollo, le aziende associate si impegnano dunque ad “apportare, in sede di
produzione entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, una riduzione pari ad un minimo del 10% del contenuto di sale aggiunto nelle zuppe e nei passati a base di
verdura/legumi/cereali surgelati” e si impegnano “a sostenere iniziative orientate a favorire nei consumatori comportamenti salutari attraverso interv
enti sulla comunicazione, pubblicità, disponibilità/reperibilità dei prodotti sulla rete di vendita”. Le
aziende potranno richiedere inoltre l’uso del logo “Guadagnare Salute” per le zuppe e i passati di
verdura, legumi e cereali surgelati di nuova produzione, se questi avranno un contenuto di sale
aggiunto uguale o inferiore a 0.60 grammi/100 grammi di prodotto.
La riduzione del sale nell’alimentazione è un obiettivo condiviso a livello mondiale: il “Global Action
Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020″ dell’OMS mira,
infatti, alla riduzione del 30% del consumo di sale nella popolazione, per raggiungere il consumo
giornaliero raccomandato di meno di 5 grammi al giorno per persona. E anche l’Unione europea
condivide l’importanza di misure di tal genere, che agiscano nella direzione di prevenire malattie
croniche attraverso l’adozione di stili di vita corretti.
Proprio in quest’ambito, sottolinea il Ministero della Salute, “è importante favorire una dieta varia ed
equilibrata, ispirata ai principi di quella “mediterranea” e, nell’ambito di un approccio integrato alla
prevenzione, il Ministero della Salute incoraggia il settore agro-alimentare alla riformulazione degli
ingredienti di alcuni alimenti, al fine di ridurre il livello dei grassi totali, dei grassi saturi, degli zuccheri e, in particolare, del sale”.
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Nello zoo della città sudafricana di
Johannesburg è stato ricordato, a
dieci anni dalla morte, il gorilla Max.
divenne la mascotte della polizia
dopo che, nel 1997, aveva difeso la
sua compagna dall’intrusione di un
bandito inseguito dagli agenti e rifugiatosi nella loro gabbia. Max protesse la femmina con il poprio corpo,
rimanendo anche ferito da un colpo
di pistola del malvivente.
Ricercatori dell’università di Cambridge
hanno sottoposto sette pachistani che sono
incapaci di provare sofferenza fisica a una
serie di analisi, esami ed esperimenti. Hanno
così scoperto che l’insensibilità al dolore
dipende da un gene che impedisce alla sensazione dolorosa di arrivare al cervello. Ecco
perché fachiri e “mangiatori” di vetro possono
esercitare con disinvoltura la loro professione.

In un villaggio di montagna nei pressi della
città peruviana di Cuzco, un contadino
possiede una gallina che ha la particolarità di deporre uova “decorate” da strisce
regolari azzurre. L’insolito fenomeno è
stato reso noto da un servizio trasmesso
dalla televisione nazionale, attirando
molti curiosi ai quali ora il proprietario
dello specialissimo pennuto vende le uova
a prezzo assai maggiorato, come “rarità
scientifiche”.

Il “Kayabuki”, un ristorante della
capitale nipponica, impiega come
camerieri anche due scimmie. I simpatici primati, di nome Fuku-chan e
Yat-chan, adeguatamente abbigliati
per servire in tavola, si mostrano
molto solerti e disponibili e i clienti
sono soddisfatti. L’unica limitazione
alla loro attività è arrivata dalla
Protezione Animali: impone che non
lavorino per più di due ore al giorno.

Fra le attrazioni della capitale britannica
non manca, dal 1990, il Museo di
Sherlock Holmes, situato in Baker Street
al numero 234, accanto al “221B”, l’indirizzo scelto da Arthur Conan Doyle per
la residenza del suo personaggio. Al
primo piano si può visitare lo studio del
celeberrimo investigatore; al secondo
piano la macera del dottor Watson, inseparabile amico e collaboratore di
Holmes.
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Si è spento Salvatore Trimarchi

Un altro pezzo di storia artistica di Messina che se ne va. Reso celebre dalla canzone "In fondo al viale”, ricordiamo un amico e Socio a cui tutta l’Associazione
Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud ha voluto bene. Compagno di tante belle giornate
trascorse tra il buon cibo, la natura e le sue canzoni. Ti salutiamo come era solito
rivolgersi a te il nostro Presidente: Ciao Sabbaturi !!!
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La biografia
Diciottenne, fonda a Messina "Gli AntiSociali" e due anni dopo, con pochissimi soldi e la chitarra nel
fodero, lascia la Sicilia e si trasferisce a Roma, alla ricerca di un ingaggio discografico. Le tante attività che svolge per sbarcare il lunario gli consentono di imbattersi in quella varia umanità che popola le sue prime canzoni.
Presto la DET lo mette sotto contratto e nel
1967 viene inciso, con la voce di Yumi Kaoru, il
suo primo brano: "Su ragazzo", presentato al
Festival di Venezia. In questo periodo collabora,
tra gli altri, con i cantautori Luciano Rossi,
Gianni Davoli, Alberto Anelli, Salvatore Ruisi,
Herbert Pagani, ... Sue: "Suona" - "Leggiadra" "Mi piace vederti soffrire", interpretate da Gianni
Davoli; "Cosa sarà di me", cantata da Aline;
"Ehi, maestro!", incisa con la voce di Salvatore
Ruisi, anche coautore; "Cara libertà", incisa da
Olga Karlatos e poi in inglese da Carole Forbes;
sua anche "In fondo al viale", scritta e lanciata
nel '69 dai messinesi Gens, grande successo
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Si è spento Salvatore Trimarchi
discografico dell'epoca. Incide poi per la C.G.D.
di Milano, dove si trasferisce l'anno dopo, un 45
giri: "Due rose per Virginia"/ "E’ solo una scusa".
Stipula un contratto, come autore, con la PHILIPS, e poi con l'ALFIERE-ESEDRA, sotto la
direzione artistica di Gianni Bortolli. Scrive il
testo per il brano dei Jumbo "Sta accadendo
qualcosa dentro me", che viene premiato alla
seconda edizione del festival "Avanguardia e
nuove tendenze". Italico, a Roma.
Compone poi per Orietta Berti "Noi due insieme"
(che arriva quarta a "Canzonissima" ’73) e per
Gianni Davoli, con Guido Ferilli, "Padre Tommy".
Torna in Sicilia d’estate, dove si esibisce con
successo in tutto il Meridione affiancato anche
dall'amico Nino Frassica, allora agli esordi. Va sotto contratto, come cantautore, per la RICORDI e
incide "Siciliano" / "Vai", un 45 giri arrangiato dal maestro Ninni Carucci. Alla A metà degli anni '70
decide di abbandonare l'ambiente discografico e di tornare a
vivere in Sicilia, ma non smette di comporre, di esibirsi e di
lavorare per le emittenti locali. Arriva in finale a Catania, al
"Festival della Nuova Canzone Siciliana", con la canzone di
denuncia, nel suo dialetto, "E vui vi nni futtiti", che ottiene il
plauso del presentatore della manifestazione, Pippo Baudo e
che, più tardi, entusiasmerà anche Tano Grasso.
Nel 1998 riceve il "Trofeo 501", alla carriera, presso il Lido
degli Aranci di Vibo Valentia, insieme al gioielliere Gerardo
Sacco.
Per anni si occupa di musicoterapia per persone più svantaggiate, non è un caso, quindi, che nel maggio del 2001 si esibisce dal vivo allo Stadio Flaminio di Roma sostenendo,
anche con la sua musica, diverse associazioni benefiche.
Da sempre appassionato di calcio, nel 2002 ha omaggiato la
squadra di Messina, di cui è tifoso, con un tributo d'autore,
"Vola", che presenta alla kermesse di solidarietà "Telethon"
nella sua tappa nella città peloritana. Da allora la canzone è
trasmessa dopo ogni partita in casa del Messina che termini
con una vittoria o un pareggio per la squadra (il download dell'intero brano è libero, nella sezione "news").
Circa 90 le sue produzioni in note: la qualità è sempre rimasta altissima e forse, cosa rara in ogni genere d'artista, ha
raggiunto i suoi vertici proprio con le ultime canzoni.
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Conosciamo meglio la clorofilla

I

l verde delle foglie mi fa pensare alla clorofilla, quella sostanza che capta l’energia e ha lo strordianrio compito di assorbire la luce necessaria alla fotosintesi clorofilliana, quel processo di sintesi appunto dei carboidrati che avviene a partire dall’acqua e dall’anadride carbonica.
Ma avete mai pensato a quali potrebbero essere gli effetti della clorofillasul nostro organismo? Proprio
durante uno dei miei raid nella mia erboristria di fiducia, notai in bella vista fra le novità un flaconcino di clorofilla che punse la mia curiosità. Ora, la clorofilla noi la assimiliamo con l’alimentazione, se pensate alla verdura fresca, come l’insalata ad esempio, gli spinaci, i fagiolini, la rucola, contribuendo insieme a polifenoli e
carotenoidi a conferire all’alimento virtù antiossidanti e protettive. È quindi un anti-age naturale e un’alleata
nella lotta contro i radicali liberi.
Fra le sue proprietà quella di combattere varie forme di anemia, il miglioramento della contrazione cardiaca
ed è in grado di aumentare la resistenza degli sportivi. Non per niente essa è anche definita “sangue vegetale” perchè la sua composizione chimica è quasi uguale a quella dell’emoglobina, tranne il fatto che la clorofilla contiene magnesio invece che ferro. Il magnesio, è ormai risaputo oltre ad essere un efficace anti-age
(pensate agli oligoelementi), è utile per calmare la fame nervosa e migliorare e rinvigorire il sistema immunitario. La clorofilla viene consigliata infatti anche per la sua proprieà deodorante sia topica che interno.
Infatti se consumata costantemente viene velocemente assimilata dal corpo e procede attivamente e ridurre i gli odori che si originano nel tratto digestivo.
La clorofilla, ma anche il suo derivato semisintetico, la clorofillina, vengono impiegate come ingredienti base
in alcune preparazioni destinate a ridurre gli odori corporei, in particolare quello delle urine (in soggetti incontinenti) e delle feci (in pazienti che hanno subito colostomie o ileostomie). Quella estratta dalle piante, ha
anche la funzione di colorante alimentare e farmaceutico. Un’altra delle sue virtù è il suo potere purificante
e disintossicante perché aiuta il copro a liberarsi da scorie e tossine, regolarizza il livello degli ormoni e del
pH. Se assunta con regolarità, aiuta anche a prevenire numerose patologie degenerative.
Abbiamo già detto che la clorofilla è presente in molte verdure che assumiamo attraverso l’alimentazione,
ma la si può trovare anche sottoforma di capsule, pastiglie, gocce e integratori erboristici. Si può assumere
per via orale, circa 20 gocce da 1 a 3 volte al giorno in un bicchiere d’acqua o di succo di frutta, possibilmente lontano dai pasti. In caso di gola o di tonsille infiammate, la clorofilla può essere utilizzata come cura
sottoforma di gargarismi con gli stessi dosaggi della somministrazione orale 3 volte al giorno. In caso di sinusite e rinite si possono fare lavaggi nasali con 20 gocce in mezzo bicchiere d’acqua.

Pillole di Saggezza
Vivere con semplicità e pensa- Non avendo potuto guarire la
re con grandezza
morte, la miseria, l’ignoranza,
William Wordsworth gli uomini hanno scelto, per
essere felici, di non pensarci
Il pessimista si lamenta del
Blaise Pascal
vento,
l’ottimista
spera che cambi, il
realista mette a
posto le vele
Ward
Beato chi serve gli
altri senza desiderare di essere servito
Egidio d’Assisi
Speriamo che gli
uomini che desiderano il premio, accettino anche lo sforzo
necessario per conquistarlo
S.Agostino
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È fanatico chi pensa
che qualcosa possa essere Tutto il mondo è follia, ma non
tanto importante da superare l’allegria
qualsiasi altra
Friedrich der Grosse
Beltrand Russell
L’essenziale per la felicità è la
Chi non crede nell’impossibile nostra situazione interiore di
non lo raggiungerà mai
cui siamo padroni noi soli
Eraclito
Epicurio

La felicità è come l’arcobaleno,
non si vede mai sulla propria
casa, ma soltanto su quella
degli altri
Proverbio Tedesco
Ogni felicità è una
forma di innocenza
Marguerite Yourcenar
Quando la felicità ci
viene incontro, non
porta mai l’abito con il
quale credevamo d’incontrarla
Auguste AmielLapeyre
È ben differente l’esser
soddisfatti dall’esser
felici
Anonimo
La felicità è come gli
occhiali: spesso si cercano mentre si hanno sul naso
Anonimo
Nel mondo non c’è abbastanza
amore e bontà per poterne fare
dono anche a esseri immaginari
Friedrich Nietzsche

