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Le sorbe, frutto delizioso !
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Il

sorbo domestico (Sorbus
Domestica L.) è una specie originaria dell’Europa Meridionale, dalla
Spagna
alla
Crimea e all’Asia
Minore.
I Romani apprezzavano la tenerezza e la dolcezza
della Sorba, c’è ne
parla Virgilio nella
“Georgiche” dove è
illustrata l’usanza
di far fermentare questo frutto col
grano, ottenendo la “Cerevesia”,
una bevanda alcolica simile al sidro.
Molti prodotti, con il passare del
tempo, vengono messi di lato e infine dimenticati, per lasciare il posto
a produzioni che si prestano alla
coltivazione in serre o che siano più
economicamente convenienti.
Le Sorbe purtroppo sono cadute nel
cantuccio dell’oblio.
Sorbo deriva dal latino “Sorbus”
che a sua volta deriva dal celtico
“Sor”, che significa aspro.
Esistono almeno cento specie di
Sorbo, distinguibili dalle foglie, dai
frutti, dai fiori e dalle cortecce.
Le più comuni, maturano nel periodo natalizio, un vecchio detto siciliano recita così: “cu lu tempu e cu la
pagghia, maturanu li sorba”, volendo così indicare che certe decisioni
hanno bisogno di tempo per “maturare” (col tempo e con la paglia,
maturano le sorbe).
Lo scrittore Alexandre Dumas,
consigliava di mangiarle, quando
raggiungono una condizione intermedia tra la putrefazione e la maturazione, stato che chiamava di
“mezzo”.
L’albero del Sorbo, cresce in collina
e alto fino a 20 metri può raggiungere anche i 300-400 anni di vita, fiorisce in aprile-maggio, e i suoi frutti
vengono raccolti in autunno e sono

di Domenico Saccà

molto ricercati dalle faune selvatiche.
I frutti di sapore acidulo sono ricchi
di acido sorbico, malico,
tartarico e vitamine C.
Anche il legno del sorbo
viene usato, per la compattezza e la sua durezza, poiché si presta molto
bene a vari lavori di ebanisteria e per la costruzione di strumenti musicali
quali i “flauti”
Le sorbe hanno proprietà diuretiche
e astrigenti e la polpa dei frutti
maturi si utilizza per ottime maschere detergenti, tonificanti per pelli
precocemente invecchiate, astrigenti e lenitive sulle pelli più irritabili.
In provincia di Parma esiste il
Comune di Sorbolo che prende il
nome proprio della presenza di queste piante da frutto, prima diffusissime oggi sempre più rare. Sorbolo si
fregia delle mirabile produzione di
Sorbolino, il liquore nobile di sorbe
conosciuto dal 1600.
Il liquore si presta bene ad accompagnare dolci e macedonie.
Dal legno giovane si estrae un liquido scuro per tingere tessuti.
Nella società della globalizzazione
e del consumismo, dove il denaro
detta i tempi della vita, parlare di
Sorbe e tempi di attesa sembra
fuori luogo. Anche perché lo slogan
di grandi e piccini è “tutto e subito”.
Purtroppo per questo frutto non è
così. Sono poche a conoscerla, e
pure un tempo la sorba era molto
comune tra pastori e contadini,
difatti nelle leggende popolari il frutto maturo è considerato un porta
fortuna, oltre che un ottimo alimento.
Adesso che lo conosciamo meglio,
parliamone bene di questo albero e
dei suoi delicati e preziosi frutti che
ricordano cose di altri tempi.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Cipolla e aglio riducono rischio di cancro allo stomaco

Cipolla e aglio, da sempre più di semplici alimenti: dei

veri e propri farmaci. La scienza negli ultimi anni ha
deciso di approfondire le proprietà della cipolla e degli
alimenti della sua stessa famiglia, come l'aglio. Ora i
ricercatori hanno messo in relazione il consumo di
cipolle e aglio con la loro azione protettiva dello stomaco, in riferimento a problemi gravi come il cancro.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica
Molecular Nutrition & Food Research. E' stato condotto dagli esperti dell'Università degli Studi di
Milano e dell'Istituto Farmacologico Mario Negri.
L'obiettivo dello studio è quello di fornire nuovi dati epidemiologici e di riassumere le prove sull'associazione
tra assunzione di cipolle e aglio e rischio di cancro allo stomaco.
I ricercatori sono giunti alla seguente conclusione: l'elevato consumo di alimenti delle varietà Allium,
come aglio e cipolle, è in grado di ridurre il rischio di cancro gastrico. Gli esperti restano comunque
in attesa di ulteriori dati scientifici per poter dare una conferma definitiva.
I ricercatori hanno confrontato le abitudini alimentari di 230 persone a cui era stato diagnosticato un
tumore gastrico con quelle di 547 persone sane. Hanno osservato che chi consumava almeno 2
porzioni di cipolla alla settimana, da circa 50 grammi ciascuna, aveva un rischio di ammalarsi di
tumore allo stomaco inferiore del 40% rispetto a chi non mangiava cipolle.
"Per avere una visione più completa abbiamo svolto anche una meta-analisi degli studi riportati in
letteratura e relativi a più di 10 mila casi, che conferma i potenziali effetti protettivi di cipolle e dell'aglio nei confronti dei tumori dello stomaco" – ha spiegato Carlo La Vecchia, docente di
Epidemiologia dell'Università di Milano e coautore dello studio.
Insieme alle cipolle, anche il consumo di aglio è risultato utile. Infatti, l'abitudine di mangiare aglio
ogni giorno è stata associata con una riduzione di oltre il 30% del rischio di tumore gastrico. Dunque
aglio e cipolle, e in generale gli alimenti che contengono composti solforati, come il porro, sono utili
per la prevenzione dei tumori e per il rallentamento di un batterio che causa ulcera e gastrite,
l'Helicobacter Pylori. Studi precedenti avevano indicato l'aglio come un alimento protettivo rispetto
al rischio di tumore al colon.
La scienza elogia in particolar modo il contenuto di quercitina di aglio e cipolle. Si tratta di un flavonoide della categoria dei polifenoli che è in grado di ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, un fattore molto importante per proteggere l'organismo dal rischio cardiovascolare.

Dieta mediterranea riduce del 50% malattie dei reni

La
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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 funzionalità 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 è pubblicato sul Clinical Journal of the
American Society of Nephrology.
All'epidemia di malattie a carico dei reni, che colpiscono 20 milioni di americani, è dedicato anche l'editoriale
della rivista.
''Aderire ai dettami della dieta mediterranea significa
consumare regolarmente più 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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Con uno yogurt al giorno si riduce rischio diabete

Uno yogurt al giorno toglie il diabete di torno? E' il nuovo adagio

alimentare che deriva dai risultati di uno studio pubblicato su 'Bmc
Medicine' a opera di ricercatori della Harvard School of Public
Health.
Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica che si verifica quando
l'organismo non produce abbastanza insulina, o le cellule del
corpo sviluppano resistenza nei confronti di questa sostanza.
Circa 366 milioni di persone sono colpite dal diabete di tipo 2 in
tutto il mondo e si stima che aumenteranno a 552 milioni entro il
2030, con un'enorme pressione sui sistemi sanitari a livello globale. Gli studiosi americani hanno raggruppato i risultati di tre studi di
coorte prospettici che hanno seguito la storia e lo stile di vita di
quasi 42.000 operatori sanitari (dentisti, farmacisti, veterinari,
medici, osteopati e podologi) di età compresa fra 40 e 75 anni;
67.000 infermiere tra 30 e 55 anni; altre 85.000 infermiere tra 25 e
42 anni.
All'inizio di ogni studio, i partecipanti hanno completato un questionario per raccogliere informazioni di base sullo stile di vita e l'insorgenza di malattie croniche.
Sono stati poi seguiti ogni due anni, con un tasso di follow-up di oltre il 90%.
I ricercatori hanno notato che il consumo di prodotti lattiero-caseari aveva un'associazione con il
rischio di sviluppare diabete di tipo 2.
Hanno quindi esaminato il consumo individuale di latte scremato, formaggi, latte intero e yogurt.
Considerando fattori di rischio di malattia cronica come l'età e l'indice di massa corporea, si è
riscontrato che un elevato consumo di yogurt è associato a un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.
Gli autori hanno poi condotto un'ulteriore meta-analisi, che incorpora i risultati di altri studi pubblicati fino a marzo 2013, che ha indagato l'associazione tra i prodotti lattiero-caseari e diabete di tipo
2.
Questa ha indicato che il consumo di una porzione 28 g di yogurt al giorno è associato a un rischio
più basso del 18% di diabete di tipo 2.
Secondo gli studiosi questo alimento dovrebbe dunque essere sempre incluso in una dieta ben
bilanciata.

Caffè scudo anti alzheimer

Bere da 3 a 5 tazze di caffè al giorno contribuisce a ridurre fino al 20% il rischio di ammalarsi di Alzheimer.
Il merito sarebbe in particolare di due composti contenuti
nella bevanda: da un lato la caffeina, utile a prevenire la
formazione delle placche amiloidi che 'soffocano' i neuroni dei pazienti; dall'altro i polifenoli che, insieme alla caffeina, aiutano a ridurre l'infiammazione e il deterioramento neuronale.
Sono le conclusioni di ricerche presentate in un report di
Alzheimer Europe pubblicato dall'Institute for Scientific
Information on Coffee (Isic), organizzazione no profit
dedicata allo studio dei legami tra caffè e salute.
Una sintesi dei risultati era stata illustrata anche in un simposio satellite durante il Congresso 2014
di Alzheimer Europe.
"La maggior parte degli studi epidemiologici condotti sull'uomo - sottolinea Arfram Ikram, neuroepidemiologo dell'Erasmus Medical Centre di Rotterdam, che al meeting aveva descritto alcuni dei dati
- suggeriscono che un consumo regolare di caffè nel corso della vita è associato a un ridotto rischio
di sviluppare Alzheimer, con un effetto protettivo ottimale corrispondente a un consumo compreso
fra 3 e 5 tazze al giorno".
In generale, per cercare di dribblare a tavola il 'ladro della memoria', le evidenze riportate nel report
promuovono tutti gli ingredienti chiave della dieta mediterranea: pesce, frutta e verdura fresche, olio
d'oliva e vino rosso, associati a un potenziale effetto-scudo per il contenuto in polifenoli.
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Combattere l'influenza con la dieta degli esperti

I mesi più freddi dell'anno portano con loro compagni sgraditi: i mali di

stagione. In questo periodo l'alimentazione è un alleato fondamentale
della salute, non solo perché aiuta a prevenire i problemi di salute rinforzando le difese immunitarie, ma anche perché aiuta ad affrontarli meglio.
E' questo anche il caso dell'influenza; ad assicurarlo è il nutrizionista
Pietro Migliaccio, che in previsione dell'ormai imminente boom di infezioni previsto nei prossimi mesi ricorda quanto per superare questa malattia sia fondamentale scegliere l'alimentazione adatta. Non solo, insieme
alle dietiste Silvana Nascimben ed Eugenia Cilla, Migliaccio, che è presidente della Società italiana di scienza dell'alimentazione (S.I.S.A.), ha messo a punto una dieta
per affrontare i primi giorni di malattia e la convalescenza.
Il primo consiglio dell'esperto è di riposare, a letto, seguendo la terapia consigliata dal medico di
famiglia e ricordandosi di bere molta acqua a temperatura ambiente. A questi accorgimenti, spiega
Migliaccio, deve essere aggiunta un'alimentazione “leggera, digeribile e, allo stesso tempo, nutriente”. Le scelte dovrebbero ricadere sugli alimenti ricchi di vitamina C (soprattutto agrumi e kiwi) e,
come fonte di proteine, su carni bianche e pesce, più facilmente digeribili.
“Come vedrete – sottolinea l'esperto – nella dieta, è presente ogni giorno anche la pasta. La pasta
fa parte della tradizione gastronomica italiana e la sua presenza sulle nostre tavole ci permette di
seguire un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata. Oltre ai carboidrati (79,1%) fornisce anche
proteine vegetali, (11-13% a seconda del “tipo”) e una piccola quantità di lipidi (1,4%). Inoltre è ricca
di vitamine del gruppo B, contiene poco sodio e non apporta colesterolo. E’ un alimento che rappresenta una delle principali fonti di energia della dieta mediterranea che è il modello alimentare
considerato ottimale per mantenere un buono stato di salute e per prevenire e curare molti stati
patologici. Per queste ragioni – precisa il nutrizionista – nei giorni in cui si è particolarmente debilitati dall’influenza e si ha poco appetito consiglio di mangiare la pasta, a pranzo o a cena, sotto
forma di minestrina in quanto facilmente digeribile, deglutibile ed anche con l’effetto di calmare la
tosse”.
Durante la convalescenza la minestrina può essere sostituita dalla vera e propria pastasciutta, le
porzioni possono essere aumentate e si possono inserire gradualmente i formaggi e gli altri alimenti, incluso il vino ai pasti. “I carboidrati complessi della pasta – spiega Migliaccio – costituiscono la
principale fonte di energia per il cervello, per i muscoli, per i globuli rossi e per l’organismo e rappresenta dunque il carburante indispensabile per svolgere le attività quotidiane. E’ preferibile condirla con olio extravergine di oliva e pomodoro pelato fresco, ottime fonti di vitamine (A, C, E) e di
antiossidanti, in particolare di licopene, presente in quantità maggiore nel pomodoro cotto. Con l’aggiunta nel condimento di proteine di origine animale (per tonno o carne trita o pesce sminuzzato) si
rende il pasto equilibrato da un punto di vista nutrizionale e si permette di recuperare le masse
muscolari perse con la scarsa attività fisica svolta”.
Ecco la dieta di Migliaccio, Nascimben e Cilla per i primi 3 giorni d'influenza:

. Colazione: latte, caffè a piacere, zucchero o miele, due fette biscottate.
. Metà mattina: una spremuta d'arancia o di pompelmo oppure una arancia o un mandarancio o due
mandarini.
. Pranzo: pesce fresco o surgelato lesso; verdure preferibilmente cotte; condire con olio extravergine di oliva e succo di limone; pane tostato; frutta, preferibilmente cotta.
. Pomeriggio: latte caldo con zucchero o miele oppure una spremuta d'arancia o di pompelmo.
. Cena: brodo vegetale con pasta o riso, due/tre cucchiaini di formaggio grattugiato; carne bianca
cucinata semplicemente; verdure preferibilmente cotte; condire con olio extravergine di oliva e
succo di limone; pane tostato; una porzione di frutta, preferibilmente cotta.
In caso di disturbi gastrointestinali gli esperti consigliano un secondo menu:
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. Colazione: thè con zucchero o miele, due fette biscottate o pane tostato.
. Metà mattina: una mela grattugiata con succo di limone.
. Pranzo: pesce fresco o surgelato lesso; patate lesse; condire con olio extravergine di oliva e succo
di limone; pane tostato; una porzione di frutta preferibilmente cotta.
. Pomeriggio: un thè con due fette biscottate.
. Cena: riso con due/tre cucchiaini di formaggio grattugiato; carne bianca cucinata semplicemente;
patate lesse; condire con olio extravergine di oliva e succo di limone; pane tostato. Una porzione di
frutta, preferibilmente cotta.
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I benefici dei semi nella nostra alimentazione

Introdurre

i semi nella propria dieta significa introdurre nel nostro
organismo una fonte di energia, vitamine, acidi grassi ed avere
dalla nostra parte un complemento in più che ci aiuta nelle diete
dimagranti perchè accelerano il metabilismo e aiutano la regolarità
intestinale.
Quelli più facilmente reperibili sono i semi di zucca, di lino, di girasole e sesamo, ma non dimenticate che c’è anche la canapa.
Analizziamoli uno ad uno.
SEMI DI LINO
I semi di lino sono ampamente conosciuti per i benefici che apportano all’organismo. Grazie al loro
contenuto di Omega 3 e fitoestrogeni, sono utili nella prevenzione dei tumori. Peri il contenuto di
fibre, inoltre, sono utili contro stipsi e gonfiori addominali: l’ideale è mettere a mollo due cucchiaini
di semi in un bicchiere di acqua tiepida, lasciarli infondere per tutta la notte e, al mattino, bere l’acqua ricca delle mucillagini rilasciate dai semi. Possono anche essere aggiunti, come il sesamo, nell’impasto del pane ai cereali, in insalate di verdura o di riso e cereali e anche nelle minestre, per
dare un tocco diverso e benefico.
SEMI DI SESAMO
Il sesamo è una fonte di vitamina A, B6 ed E, oltre a fosforo, potasso e magnesio e favorisce la diuresi. Potete usarlo nel pane e nei grissini, dove può essere adoperato come guarnizione, nel pesce,
nella carne, in zuppe e insalate. Ottimi per fare una panatura ai filetti di salmone o gli straccetti di
pollo, diventano un complemento gustoso di salse allo yogurt e, tostati in padella, danno un tocco
gustoso a qualsiasi insalata. Macinando i semi con il sale fine si ottiene un condimento noto con il
nome di gomasio.
SEMI DI GIRASOLE
I semi di girasole, da cui si estrae un olio usato in alimentazione che in cosmetica, sono ricchi di
vitamine A, B1, B2, B6, B12, D E, di magnesio, ferro, acido folico e zinco: hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e rassodanti. Sono perfetti per mantenere l’elasticità della pelle ed evitare
la comparsa di smagliature. Si possono consumare da soli, come spuntino da sgranocchiare, o
aggiungere allo yogurt o ancora come ingredienti di un delizioso muesli fatto in casa.
SEMI DI ZUCCA
I semi di zucca a tutti noti sono ricchi di fibre, Omega 3 e ferro. Di solito li sgrnocchiamo tostati e
salati, ma per usufruire dei loro benefici è meglio consumarli ina ltri modi. Ad esempio nel pane,
dopo essere stati messi a bagno nell’acqua, oppure frullati e usati nelle zuppe.
SEMI DI CANAPA
Si tratta dei semi di cannabis sativa, che non ha ovviamente effetti stupefacenti, ricchi di proteine,
omega 3 e 6, ferro e fosforo. In particolare, come gli altri semi oleosi, è usata per arricchire insalate o per pesti, salse e biscotti. Con i semi di canapa si prepara l’Hemp-Fu, simile al tofu di soia ma
più saporito, usato come il cugino per la preparazione di insalate, zuppe, risi saltati e molto altro,
anche salse e dolci.
ED ORA LA RICETTA PER UN MUESLI FATTO IN CASA CROCCANTE
Ingredienti:200 g di fiocchi di avena, 100 g di riso soffiato, un mix di semi oleosi tra girasole, lino e
zucca per 100 g, miele di acacia 4-5 cucchiai, 2 cucchiai di olio di girasole. Procedimento: mescolate i fiocchi di avena, riso e i semi, versarteci il miele fatto sciogliere per qualche minuto in un pentolino con 2 cucchiai di olio e mescolare bene. Stendere il composto su una teglia ampia foderata
con carta da forno e infornare a 160 gradi per 15 minuti. Una volta estratto dal forno, sgranare il
muesli, rigirarlo e infornarlo per altri 15 minuti. Togliere dal forno, sgranare di nuovo e lasciar raffreddare. Arricchirlo a piacere con nocciole e mandorle a pezzetti, uvetta, scaglie di cocco, albicocche disidratadate, tocchetti di cioccolato fondente. Conservare in un barattolo di vetro o ceramica
con chiusura ermetica.
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4 buone ragioni per mangiare fagiolini

Si chiamano fagiolini, ma a dispetto del nome somigliano molto

di più ai piselli. A differenza di questi ultimi vengono consumati
con tutto il baccello - e quindi senza venir sgranati - e prima della
maturazione completa, per far sì che siano più teneri.
Buoni da mangiare (previa cottura) freddi conditi con olio, sale e
limone o con olio, sale e aglio, sono gustosi anche ripassati in
padella con aglio e peperoncino, e si prestano con facilità ad
essere incorporati all'interno di insalate verdi e insalate di riso, ma
anche nelle frittate.
Dalla consistenza croccante - soprattutto se lessati al dente - i
fagiolini sono un contorno magro e salutare: una porzione da circa
100 grammi contiene infatti 31 calorie, 0 grammi di grassi, 7 grammi di carboidrati, 3 grammi di
fibre, 3 grammi di zucchero e 2 grammi di proteine. Per quanto riguarda vitamine e minerali, i fagiolini sono una ricca fonte di vitamine A, C e K e contengono anche acido folico (vitamina B9),
tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ferro, magnesio e potassio.
Diversi sono i benefici per la salute che possono scaturire dal consumo di questo tipo di vegetale.
Ecco quattro buone ragioni per aumentare - sempre facendo attenzione a non esagerare - il consumo di questo contorno.
1. La clorofilla contenuta nei fagiolini è in grado di attenuare gli effetti cancerogeni delle ammine
eterocicliche, composti altamente dannosi che vengono prodotti quando si griglia la carne a temperature elevate (ovvero quando la carne diventa "bruciacchiata"). Consumare un contorno di
fagiolini in accompagnamento alle grigliate di carne può dunque essere un buon metodo per ridurre i potenziali danni dovuti alla grigliatura.
2. Alcuni studi hanno messo in evidenza che per le donne in età fertile il consumo di alimenti vegetali contenenti ferro come spinaci, fagioli, zucca e fagiolini sembra promuovere la fertilità.
Importante è anche l'apporto di acido folico, che protegge i bambini dallo sviluppo dei difetti del
tubo neurale (100 grammi di fagiolini forniscono circa il 10% del fabbisogno giornaliero di acido folico e il 6% di ferro).
3. Importante sembra essere il ruolo dei fagiolini svolto in relazione alla salute delle ossa: cento
grammi di fagiolini contengono infatti 14,4 microgrammi di vitamina K (quasi il 20% del fabbisogno
giornaliero) e il 4% del fabbisogno giornaliero di calcio, entrambi nutrienti indispensabili per il mantenimento di ossa forti.
4. Infine i fagiolini sembrano essere buoni alleati del cervello contro la depressione: il consumo di
folati contenuti in questi vegetali bilancia e tiene sotto controllo i livelli di omocisteina nel corpo - l'omocisteina in eccesso può interferire con la produzione di ormoni come serotonina, dopamina e
noradrenalina, indispensabili per la regolazione di umore, sonno e appetito.

Olio d'oliva, per friggere è migliore di altri
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Se fritto nell'olio d'oliva il cibo è più sano. A rivelarlo è uno studio pubblicato sul 'Journal of agricultural and food chemistry' dall'American Chemical Society.
La ricerca ha infatti dimostrato che l'olio ottenuto dalle olive riesce a mantenere stabili, in friggitrice e in padella, le sue proprietà alle alte temperature risultando quindi più indicato nelle fritture
rispetto agli altri oli comunemente usati.
I ricercatori, guidati da Mohamed Bouazizi, hanno fritto in quattro diversi oli (oliva, mais, soia e girasole) pezzi di patata cruda e ripetuto l'esperimento riutilizzando gli oli per 10 volte. Il risultato è che
quello d'oliva è stato l'olio più stabile per friggere a 160 e 190 gradi Celsius. L'olio di semi di girasole si è degradato più velocemente in padella a 180 gradi. '
'Le proprietà fisiche, chimiche e nutrizionali degli oli si possono degradare quando questi vengono
portati ad alte temperature e in alcuni casi i cambiamenti possono portare alla formazione di nuovi
composti potenzialmente tossici'' si legge nello studio. Le conclusioni della ricerca, che ha monitorato le variazioni in ognuna delle quattro tipologie di oli usati ad ogni passaggio, è che l'olio d'oliva
mantiene più degli altri la propria stabilità e che i cibi in esso fritti risultano essere più sani.

News
Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Cervello, scoperti i segreti del gusto

Il cervello possiede dei neuroni specializzati per ciascuna delle

cinque categorie del gusto, ovvero il salato, l’amaro, l’acido, il
dolce e l’umami (che indica il sapore del glutammato).
A rivelarlo sarebbe stata una nuova ricerca condotta dai membri della Columbia University, secondo i quali questi nuovi
risultati potrebbero placare una volta per tutte l’annoso dibattito in merito a come il cervello percepisca il gusto. Lo studio,
pubblicato sulla rivista Nature, rivelerebbe infatti che i sensori
del gusto che si trovano sulla lingua hanno un corrispondente
“partner” nel cervello.
Ognuno delle circa 8.000 papille gustative che si trovano sulla
lingua quindi, è in grado di rilevare la gamma completa dei
gusti. Sono poi le cellule specializzate all'interno della papilla
gustativa ad essere sintonizzate con il segnale corrispondente
al salato, amaro, acido, dolce o umami, e ad inviare l’impulso

al cervello.
Per giungere a tale conclusione, gli esperti hanno progettato dei topi in laboratorio, facendo in
modo che i loro neuroni del gusto fossero fluorescenti quando venivano attivati. Quindi, i ricercatori hanno alimentato chimicamente le cavie, in modo da innescare un impulso sulla lingua per ciascun tipo di sapore. Dopodiché sono stati analizzati i cambiamenti nel cervello dei topolini.
Ebbene, dalla ricerca sarebbe emerso un collegamento "cablato" tra la lingua e il cervello, dunque
ogni gusto attivava degli specifici neuroni.
Dal canto loro, gli scienziati sostengono che i risultati ottenuti potrebbero essere utilizzati per contribuire a invertire la perdita del senso del gusto negli anziani.
"Durante l’invecchiamento la popolazione non prova più piacere nel mangiare, - spiega il professor
Charles Zuker – e non si può capire quanto questo sia devastante. Noi siamo convinti che si tratti
di un riflesso delle cellule gustative della lingua".
Le cellule staminali sulla lingua producono in effetti delle nuove cellule gustative ogni quindici giorni, ma tale processo tende a diventare più debole con l'avanzare dell’età.
"Questi risultati suggeriscono una via interessante per aiutare a far fronte a questo problema, perché si ha una chiara comprensione di come funzione il gusto, in modo che possiamo immaginare
dei modi per migliorare ulteriormente tale funzione".

Latte in dieta umana da 5 mila anni

Un team internazionale di ricercatori guidati
dall'University of Oklahoma (Usa) ha scoperto
la prova diretta della diffusione del latte nell'età
del bronzo, grazie a un calcolo dentale delle
popolazioni europee e dell'Asia Occidentale, in
pratica del tartaro che ha conservato al suo
interno tracce della proteina del latte.
La ricerca è stata pubblicata su 'Nature's
Scientific Reports'.
"I derivati del latte sono stati introdotti nella dieta
dell'uomo solo recentemente, un'innovazione
del post-Neolitico.
E molta della popolazione ha ancora oggi difficoltà nel digerire il lattosio, sviluppando intolleranza.
La nuova ricerca - sottolineano gli scienziati fornisce la prova diretta che il latte proveniente da bovini, ovini e caprini addomesticati dalle prime
comunità di allevatori è consumato da 5.000 anni".
Lo studio rafforza precedenti tesi che avevano scovato tracce di grassi contenuti nel latte nel vasellame delle prime comunità agricole.
Un segnale della capacità degli antenati di addomesticare e sfruttare a proprio vantaggio gli animali che producono latte.
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Obesità, ridurre la quantità di cibo non basta

L’eccessivo apporto calorico non sarebbe l’unico e nep-

pure il principale fattore alla base dell’epidemia di obesità, diffusa ormai in tutto il mondo industrializzato.
Una revisione della letteratura esistente, appena pubblicata sui Proceedings of the National Academy of
Sciences, sostiene che è il momento di prestare attenzione anche al momento e alla frequenza dei nostri pasti.
Per i ricercatori, il limitare in modo intermittente la quantità di cibo consumato, introducendo nel corso della settimana delle giornate di quasi digiuno, può essere d’aiuto al nostro metabolismo, anche a costo di stravolgere le
abitudini di milioni di persone.
La restrizione calorica ad intermittenza. Ridurre con una
certa frequenza settimanale le calorie introdotte fin quasi
a zero sarebbe più salutare di mangiare liberamente o di
fare tre pasti al giorno. Per testare questa ipotesi, gli
autori della pubblicazione hanno analizzato i dati relativi
agli esseri umani e ai mammiferi, concludendone che
«periodi intermittenti di restrizione calorica di appena 16
ore possono migliorare gli indicatori di salute e contrastare processi patologici. I benefici deriverebbero da uno
spostamento globale del metabolismo a favore dell’utilizzo dei grassi e della produzione di corpi chetonici, e dalla
stimolazione di risposte cellulari adattative allo stress che
impediscono e riparano il danno molecolare».

Le ragioni della cultura. Intorno al cibo spesso ruota la nostra vita sociale. Esso ne scandisce i
momenti importanti, dal pranzo della domenica, all’aperitivo del venerdì. Ma il ritmo per noi più diffuso, costituito da colazione, pranzo e cena, con qualche snack saltuario, andrebbe abbandonato
perché non sarebbe il modello di nutrizione ottimale per la salute, oltre che anomalo dal punto di
vista evolutivo. E i suoi effetti negativi si farebbero sentire anche sul nostro cervello. Secondo il neuroscienziato Mark Mattson del National Institute on Aging di Bethesda, il digiuno ad intermittenza
per alcuni giorni a settimana, non consecutivi, può migliorare le prestazioni nei test cognitivi e modificare le connessioni neurali e i livelli di stress ossidativo e infiammazione.
Le ragioni dell’evoluzione. Dopotutto, osservano i ricercatori, i cacciatori-raccoglitori e gli animali in
natura non hanno, se non raramente, obesità, diabete e malattie cardiovascolari, diffuse ormai
anche nei nostri animali domestici. I nostri organismi si sono adattati a condizioni di cibo scarso,
disponibile solo in alcuni momenti, e da consumare nelle ore diurne, cui facevano seguito anche
molte ore di digiuno.
«Alcuni di questi adattamenti sono evidenti – spiegano gli scienziati - Pensiamo a come il nostro
fegato riesce ad immagazzinare il glucosio e rilasciarlo per rapidi utilizzi o all’immagazzinamento di
energia per il lungo periodo resa possibile dal tessuto adiposo» osservano gli scienziati.
Con la rivoluzione agricola, il cibo è diventato un bene costantemente a nostra disposizione e l’illuminazione artificiale in ogni casa, in età moderna, ne ha ulteriormente esteso le possibilità di consumo. L’effetto nocivo dello sconvolgimento dei ritmi circadiani è sotto gli occhi di tutti, fanno notare i ricercatori, un esempio tra tutti è l’aumentato rischio di malattie metaboliche presente nei lavoratori di notte.
Fornire al nostro corpo la giusta quantità di energia al momento giusto, concludono i ricercatori, è
importante per mantenersi sani e prevenire le malattie. Gli studi proseguono e saranno «fondamentali per sviluppare strategie per integrare questi modelli alimentari nella politica e nella pratica
sanitaria e negli stili di vita della popolazione».
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Studi scientifici promuovono il luppolo

La scienza riabilita la birra: diversi studi presenta-

ti alla settima edizione del simposio europeo “Beer
and Health”, birra e salute promuovono un bicchiere di birra al giorno, soprattutto per prevenire
problemi di cuore .
La birra fa bene al cuore, ecco perché
La considerazione base è che la birra contiene
polifenoli e contribuisce all’apporto di acido idrobenzoico. Per questo motivo riduce drasticamente
il rischio di malattie cardiovascolari. Secondo i dati
dello studio di European Prospective Investigate
into Cancer and Nutrition per i bevitori moderati di
birra il rischio di sviluppare problematiche cardiovascolari si riduce addirittura del 53%.

La birra fa ingrassare? Sfatato il luogo comune
E a ben vedere sembra che il bilancio calorico della birra non sia così allarmante: un boccale da
200 ml contiene circa 70-90 kcal. Questo però se parliamo di birre a bassa-media gradazione, che
si stanno diffondendo sempre di più. La gradazione alcolica infatti tende a scendere e la birra si fa
sempre più aromatica: questa è la tendenza richiesta dal mercato. L’offerta si adegua alla domanda. E se non fa male alla salute e non fa ingrassare allora perché non promuoverla?
Questi i dati dello studio condotto presso l’Università olandese di Wageningen. Ovviamente,
come in tutte le cose e soprattutto in ambito alimentare, la prima regola base è la moderazione.
Tutto sta nella giusta misura. Il consumo di birra quindi, anche se quotidiano, deve essere moderato e abbinato ad un’alimentazione sana e ad un’attività fisica regolare.

Prevenire l’alzheimer con l’alimentazione

Ebbene sì, mangiare bene non ci aiuta solo a presentarci in ottima forma, bensì ci permette anche di sentirci in salute e prevenire malattie gravi come l’Alzheimer. Difatti, esistono proprio dei cibi
che possono essere di grande aiuto nella prevenzione della
demenza; oggi, scopriremo per l’appunto come si compone un
menù di questo tipo e quali sono i cibi più consoni da aggiungere
sin da subito alla propria dieta.
Come prevenire l’Alzheimer in tavola
Di recente, un gruppo di ricercatori ha messo in evidenza lo stretto legame tra l’alterazione cognitiva e l’alimentazione: gli esperti,
in collaborazione con uno tra gli chef pluristellati più famosi hanno
messo a punto un piatto che potesse essere proprio utile per prevenire l’insorgere della malattia. Heinz Beck, noto chef che è comparso diverse volte anche a La
Prova del Cuoco, ha realizzato una ricetta a base di pesce azzurro, marinato con l’aceto balsamico bianco e con neve di melograno.
L’esperto del Policlinico Gemelli di Roma ha sottolineato che in questa preparazione del famoso
chef si possono scorgere tutte le qualità organolettiche e nutrizionali: in particolar modo, vi troviamo un contenuto assai elevato di acidi grassi omega 3, vitamine B1, B6, B12 ed un contenuto ridotto di rame che per l’appunto è uno di quegli elementi indicato per la dieta delle persone con la
malattia.
Ad ogni modo, possiamo dire con certezza che soprattutto negli anziani è consigliata un’alimentazione ricca di frutta e verdura frasca, con una dose quotidiana di vitamina E che si può introdurre
grazie a piatti a base di spinaci, semi ed altre verdure a foglia larga, ma anche della vitamina B12,
che si può prendere anche sotto forma di integratori. Infine, è necessario tener conto del fatto che
tutte le vitamine che assumono queste pedone non devono contenere né ferro, né rame e un ridotto contenuto di grassi saturi (si troviamo soprattutto nelle carni rosse). Il movimento con due ore di
sport a settimana, è sempre consigliato!
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USA, beve 10 lattine di Coca-Cola al giorno e ingrassa 10 kg

Una bibita gassata ogni tanto non costituisce un rischio
per la salute, ma un'assunzione costante di queste
bevande può mettere seriamente alla prova il nostro
organismo.
È quello che ha tentato di dimostrare sulla sua pelle l'atletico cinquantenne di Los Angeles George Prior, che
come il protagonista di “Supersize-me” – un documentario che testimoniava i danni di una costante alimentazione fast-food – ha deliberatamente deciso di bere ogni
giorno 10 lattine di Coca-Cola, testando sul suo fisico gli
effetti degli zuccheri contenuti nella bibita.
In soli 30 giorni George, padre di due figli e dotato di una
forma smagliante, si è ritrovato con un fisico appesantito dal grasso, con tanto di maniglie dell'amore e muscolatura inflaccidita. Un aumento di oltre 10 kg in poche settimane – dato che Prior, prima del “trattamento”, pesava circa 76 kg, e dopo è arrivato a pesarne circa 88, accompagnato per di più da una
dipendenza dalla bibita e da un aumento della pressione sanguigna, passata dai 129/77 iniziali a
145/96.
Nel corso dell'esperimento, inoltre, George ha cercato di mantenere la sua normale dieta, fatta di
carne e frutti di bosco, ma ha raccontato di aver trovato difficile mangiare la stessa quantità di cibo,
perché la Coca-Cola lo faceva sentire sazio a pranzo e a cena.
“Non vorrei mai farlo di nuovo”, ha dichiarato l'uomo, “Non mi piace essere così appesantito. Il consumo quotidiano delle 10 Coca-Cola è stato un compito molto fastioso, mi ha richiesto di andare
costantemente in bagno, con una costante senzazione di gonfiore, e un mucchio di lattine seminate ovunque.
Dopo aver smesso di bere quotidianamente la bibita, George ha perso 5 kg in soli 4 giorni e dichiara di sentirsi preoccupato per l'alto tasso di bevande zuccherate consumato da bambini, diabetici
e cariopatici, che non conoscono gli effetti degli zuccheri sul loro organismo.
Ecco gli ingredienti dei cibi del futuro

Il gusto non è solo nella tradizione, ma anche nella salute.
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E' questo ciò che pensa la popolazione over 65, interpellata da AZTI-Tecnalia, centro specializzato nella ricerca nel
settore alimentare che insieme al celebre ristorante di
Errenteria Mugaritz sta cercando di mettere a punto nuovi
cibi che siano apprezzati anche dai consumatori più anziani.
Combinando fra loro diversi aromi, sapori e consistenze gli
esperti di AZTI e Mugaritz sono riusciti ad ottenere cibi
accettati dal 50% degli anziani consultati. Fondamentale è
stato tenere conto della necessità di rendere l'alimentazione un vero e proprio piacere. Per questo i tentativi sono
andati proprio in questa direzione: associare al cibo il ricordo di momenti piacevoli.
Gli studi condotti da AZTI hanno permesso anche di scoprire dettagli interessanti delle esigenze alimentari della popolazione di età compresa tra i 50 e i 70 anni. In particolare, se è vero che oggi
anche gli anziani sono sempre più disposti a sperimentare nuovi cibi, d'altra parte manifestano una
chiara esigenza: le nuove proposte devono essere simili o almeno ricordare i prodotti e i sapori tradizionali. Ma c'è di più. L'indagine di AZTI ha infatti svelato anche quanto in questa fascia d'età si
cerchi nell'alimentazione strategie per prevenire problemi di salute tipicamente associati all'invecchiamento, soprattutto le malattie cardiovascolari, il cancro e i disturbi dell'apparato digerente. Non
a caso secondo la popolazione anziana un altro requisito fondamentale dei nuovi cibi è che abbiano proprietà salutari e un profilo nutrizionale adatto alle loro esigenze.
Al momento, però, gli anziani farebbero fatica a trovare sul mercato prodotti adatti a queste loro
esigenze. L'unica soluzione sembra essere riuscire a coniugare gusto, tradizione e salute. In questo modo anche i più restii potrebbero essere disposti a sperimentare.
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Il colesterolo, meglio se basso

La

comunità scientifica questi dati li attendeva
da tempo. Da quando cioè i cardiologi, impegnati nella gestione dei pazienti, soprattutto quelli ad
alto rischio, si sono cominciati a chiedere se
valesse la pena abbassare il colesterolo LDL ben
al di sotto di quelli che sono considerati attualmente gli obiettivi terapeutici. In inglese è la
cosiddetta teoria “lower is better”, cioè più basso
è meglio. Ma per esserne sicuri ci volevano dei
risultati scientifici.
Come quelli dello studio IMPROVE-IT, presentati
al congresso dell’American Heart Association
di Chicago nei giorni scorsi, che dimostrano che
sì, abbassare il colesterolo con l’accoppiata ezetimibe/simvastatina, vale la pena: i pazienti con
sindrome coronarica acuta trattati così hanno avuto meno eventi cardiovascolari rispetto a quelli
che hanno ricevuto la sola simvastatina.
Lo Studio IMPROVE IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) è
durato quasi 9 anni e ha coinvolto 1.500 centri in tutto il mondo: numeri che ne fanno il più lungo
studio di outcome cardiovascolare condotto su pazienti con sindrome coronarica acuta.
“Si tratta di una ricerca dalle caratteristiche uniche”, ha dichiarato Giuseppe Ambrosio, ordinario di
Cardiologia all’Università di Perugia.
“Prima di tutto perché non ha valutato solo l’efficacia di una statina, ma la combinazione di una statina con ezetimibe, che ha un meccanismo d’azione differente. In secondo luogo per la numerosità della popolazione che ha coinvolto, perché i pazienti sono stati seguiti nel tempo così da poter
testare nel modo migliore sia gli effetti benefici sia anche gli eventiuali effetti collaterali del trattamento”.
Lo studio è partito da un evidenza: i pazienti ad alto rischio trattati con statine, compresi quelli che
hanno valori bassi del cosiddetto colesterolo cattivo (C-LDL), continuano a rimanere a rischio cardiovascolare. L’idea quindi era quella di vedere se, abbassando il colesterolo LDL ben al di sotto di
70 mg/dL grazie all’aggiunta di ezetimibe a una statina si potessero ridurre ulteriormente gli eventi cardiovascolari. E così è stato: a sette anni dall’inizio del trattamento, si è verificato un evento nel
32,7 percento dei pazienti in terapia con l’associazione rispetto al 34,7 percento dei pazienti trattati con la sola simvastatina. Con una riduzione del rischio relativo del 6,4 percento per i pazienti che
hanno preso l’associazione.
“Si tratta di una pietra miliare nella storia della prevenzione cardiovascolare secondaria”, ha commentato Gaetano De Ferrari, cardiologo all’Università degli Studi di Pavia. “L’importanza di questa novità è tale da farci ritenere opportuno che le nuove linee guida siano riscritte in tempi brevi
sulla base di questo studio. Gli italiani hanno dato un contributo importante con quasi 600 pazienti arruolati, terzo paese in Europa per partecipazione allo studio”.
L’efficacia dell’accoppiata si deve al diverso meccanismo delle due molecole, che agiscono in
maniera complementare. Le statine prendono di mira la sintesi del colesterolo a livello organico, l’ezetimibe impedisce l’assorbimento della molecola a livello intestinale. Studi precedenti avevano
dimostrato che alte dosi di statine, e quindi un’inibizione potente della sintesi di LDL, inducono l’organismo a bilanciare questo deficit aumentando l’assorbimento a livello intestinale della molecola.
L’aggiunta di ezetimibe va a bloccare questo escamotage organico, che potrebbe essere proprio la
causa della permanenza di una condizione di rischio cardiovascolare in alcuni pazienti, sebbene
vengano trattati con alte dosi di statine.
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Dalla dieta degli italiani scompaiono frutta e verdura

Anche se conoscono le regole della sana alimentazione, i cit-
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tadini faticano a metterle in pratica nella prassi quotidiana e
una quota minoritaria riesce ad assumere la quantità di frutta
e verdura raccomandata, secondo quanto emerge da una
recente indagine GfK Eurisko e appare confermato dai risultati del test della Campagna Curarelasalute.com, sostenuta
dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure
Primarie, Il Physicians’ Health Study II, trial clinico “di frontiera”, per la prima volta ha dimostrato che l’assunzione quotidiana e prolungata nel tempo di integratori multivitaminici-multiminerali non comporta rischi per la salute e sembra contribuire alla riduzione del rischio di sviluppare patologie croniche, in particolare neoplastiche.
Il 44% degli italiani mangia solo 1-2 porzioni giornaliere di frutta e verdura, ben il 45% è sedentario e il 20% è molto al di sotto o al di sopra del proprio peso forma. Sono i principali risultati emersi dal test online presente sul sito Curarelasalute.com nell’ambito della campagna realizzata con il
patrocinio della “Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie” (SIMG). Al sondaggio, presentato oggi al 31° Congresso nazionale della Società scientifica e realizzato tra maggio e ottobre 2014, hanno risposto circa 2.000 persone. Questi risultati mettono in luce errori e cattive abitudini pericolose per la salute e confermano il quadro emerso da una recente indagine GfK
Eurisko svolta proprio su questo tema, secondo la quale solo il 15% degli italiani mangia le 5 porzioni di frutta e verdura giornaliere raccomandate dall’OMS.
Ben 7 su 10 non fanno inoltre uso di integratori e oltre il 60% di questi indica, tra le motivazioni del
mancato consumo, di non ritenersi a rischio di deficit nutrizionali. La maggior parte degli italiani, pur
avendo una buona conoscenza delle regole della sana alimentazione, fatica quindi a metterle in
pratica. Il medico di medicina generale è riconosciuto come una figura di riferimento con cui dialogare su questi aspetti: il 43% dei rispondenti al questionario online dichiara infatti di confrontarsi
con il proprio medico su argomenti quali alimentazione e stili di vita e ben l’80% si rivolge a lui per
consigli sull’integrazione alimentare.
“A fronte di dati che ci confermano quanto le abitudini alimentari diffuse nella maggior parte della
popolazione, soprattutto nel quotidiano, siano scorrette e che, per contro, un’alimentazione sana,
completa ed equilibrata è una determinante fondamentale per il benessere e la salute, sempre più
il medico di base è chiamato a consolidare il proprio ruolo di counselling al paziente su questi
aspetti – spiega il dott. Claudio Cricelli, Presidente della SIMG –. I professionisti che erogano assistenza sanitaria nell’ambito delle cure primarie sono chiamati, da un lato, a monitorare le abitudini
dietetiche ed evidenziare possibili carenze nutrizionali e, dall’altro, a fornire consigli e indicazioni
su alimentazione varia ed equilibrata, importanza dell’attività fisica ed eventuale necessità di integrazione alimentare, suggerendo le soluzioni più indicate, più studiate ed evitando così che si affidino a rimedi fai-da-te.”
Approfondire come nutrizione e integrazione possono contribuire al mantenimento della salute
nella popolazione generale e discutere il ruolo di counselling che è chiamato a svolgere il medico
di medicina generale, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche: è questo l’obiettivo del workshop “Gli integratori e i multivitaminici: c’è chi dice sì… c’è chi dice no… c’è chi dice forse… ”, in programma oggi a Firenze al Congresso SIMG.
Al centro del dibattito, i risultati di un importante trial randomizzato e controllato, il Physicians’
Health Study II, promosso dal National Institutes of Health americano, che – per la prima volta
– ha indagato i benefici e il profilo di sicurezza correlati all’assunzione quotidiana e prolungata di
un integratore alimentare multivitaminico-multiminerale. Il trial indipendente, durato oltre 10 anni, è
stato condotto su una popolazione di oltre 14mila medici americani over 50, con uno stile di vita virtuoso e un’alimentazione corretta. Secondo le evidenze raccolte, l’assunzione dell’integratore è
risultata sicura ed efficace anche in una popolazione sana come questa, dimostrando di avere un
effetto preventivo su alcune delle patologie più diffuse dell’età adulta-anziana. In particolare, il gruppo che assumeva il multivitaminico-multiminerale ha registrato una riduzione dell’8% dell’incidenza complessiva di cancro rispetto a placebo, quota che aumenta in modo significativo se si considera la sotto-popolazione di soggetti già colpiti da tumore e dove si osserva una riduzione di nuovi
episodi pari al 27%. I risultati hanno anche accertato una diminuzione del 9% del rischio di sviluppare cataratta.
Nel corso del dibattito, moderato dal dott. Cricelli, il prof. Roberto Bernabei, Direttore del
Dipartimento Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia del Policlinico Gemelli di Roma, il Prof.
Michele Carruba, Direttore del Centro Studi e Ricerche sull’Obesità dell’Università degli Studi
di Milano e il dott. Luigi Santoiemma, Medico di Medicina Generale, si confronteranno, portando
ciascuno il proprio punto di vista, sulle implicazioni che le nuove evidenze possono avere nella pratica clinica del medico, concordando sulla considerazione che studi di frontiera come il PHSII stanno configurando nuove prospettive in termini di uso dell’integrazione multivitaminica-multiminerale
anche in chiave preventiva, ma che, ad oggi, non esiste ancora una raccomandazione univoca in
tal senso. Nuove indagini, unitamente a momenti di confronto multidisciplinare come questo, sono
apprezzabili e da incoraggiare.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Risotto con il polpo
Ingredienti per 4 persone
-

500 gr. di Riso
1 Polpo di media grandezza
5 Pomodori maturi
1 Cipolla
1 Carota
1 gambo di Sedano
30 gr. di Funghi secchi
Prezzemolo q.b.
1 lt. di Brodo di pesce
2 cucchiaini Olio di oliva extravergine
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
In una padella soffriggete in poco olio un trito di
cipolla, carota, sedano; dopo qualche minuto
aggiungete anche i pomodori pelati (tuffateli per
un attimo in acqua bollente) e privati dei semi e
funghi (precedentemente ammollati in acqua)
tritati.
Quando la cipolla sarà diventata trasparente
aggiungete il polpo battuto e tagliato a piccoli
pezzi e lasciate cuocere per 15 minuti circa a
fiamma moderata.

A questo punto versate il riso e lasciatelo tostare mescolando con cura; sempre mescolando
aggiungete due mestoli di brodo di pesce bollente.
Aspettate che il brodo si sia assorbito prima di
aggiungerne dell'altro, portando a cottura il riso.
Prima di spegnere aggiungete un'abbondante
manciata di prezzemolo tritato, lasciate insaporire e servite.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Conchiglie con peperoni e prosciutto crudo
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr. di pasta Conchiglie
2 Peperoni
100 gr. di Prosciutto crudo
Pomodori maturi q.b.
Grana in scaglie q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
3 cucchiai di Olio extravergine d’oliva

Preparazione
Lessate le conchiglie in abbondante acqua salata scolandole poi al dente.
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Versate le conchiglie in una scodella di dimensioni adeguate e condite con un filo d'olio per pomodori, che dovranno essere ben sodi, a
evitare che le conchiglie si incollino tra di loro. cubetti.
Lasciate raffreddare la pasta.
Condite la pasta con i peperoni, il prosciutto, i
Su una griglia arrostite i peperoni per privarli poi pomodori, le scaglie di grana e un'abbondante
di pelle e semi e tagliarli successivamente a stri- macinata di pepe nero, mescolate delicatamente poi lasciate riposare per qualche minuto
scioline.
prima di servire in tavola.
Tagliate il prosciutto crudo a striscioline e i
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Le proprietà della carne di tacchino

La carne di tacchino è leggera, gustosa e salutare, ma

nella nostra alimentazione è poco presente, trascurata
rispetto ad altre carni bianche più comuni, come ad
esempio il pollo o il coniglio. Ora che ci avviciniamo al
Natale, perché non approfittare per portare sulle nostre
tavole imbandite proprio dei buoni piatti a base di tacchino? Si tratta, in fine dei conti, di una carne digeribile,
economica, che piace a grandi e bambini e che si presta a mille preparazioni.
Le proprietà nutrizionali delle gustose carni di questo
volatile (sembra strano pensare al goffo e pesante tacchino come ad un pennuto con le ali, ma tale è) sono
davvero tante, a fronte di una limitata quantità di grassi.
Infatti il tacchino è ricchissimo di proteine nobili, minerali tra cui il ferro e lo zinco, e vitamine.
Pensate che una fetta da 85 grammi di petto di tacchino arrosto ci fornisce 147 calorie per 5 grammi di grassi e ben 26 grammi di eccellenti proteine. Ma questa
delicata carne contiene anche vitamine del gruppo B,
in particolare B-6 e B-12 (quest'ultima indispensabile per la produzione di emoglobina), e oligoelementi preziosi per il cervello, per l'apparato endocrino e per i muscoli come selenio e zinco.
Mangiare carne di tacchino, quindi, in dosi naturalmente equilibrate (ad esempio 1-2 volte a settimana), ha un effetto benefico generalizzato, e in particolare:
- Aumenta il senso di sazietà facendoci sentire appagati a lungo (effetto delle proteine)
- Contribuisce, trattandosi di una carne ricca di proteine e con pochi grassi, a mantenere entro i
limiti i livelli insulinici
- E' un cibo perfetto nelle diete dimagranti
- E' una delle migliori fonti alimentari di selenio e zinco, utilissime anche in fase di crescita per i
bambini e in gravidanza
- E'una delle carni più leggere e digeribili, perfette anche per lo svezzamento dei bambini
- Il petto di tacchino è uno dei tagli di carne più magri in assoluto
- E' ideale per chi soffra di disturbi digestivi e gastrite
Il tacchino si può consumare - sempre ben cotto questo è molto importante - in molti modi, non solo
arrosto, ripieno o lesso per fare il brodo. Ad esempio, con il macinato si possono preparare ottimi
hamburger e polpette o polpettoni, ma anche ragù per condire la pasta e ripieni per tortelli e cannelloni.
Le fettine, invece, saranno perfette per preparare la classica cotoletta impanata amata dai più piccini o gli involtini, ma anche un'ottima carne alla pizzaiola. Per gli anziani e le persone convalescenti il tacchino è un alimento perfetto per riprendere le forze senza affaticare lo stomaco, inoltre, se
ben cucinato in modo da mantenere il giusto grado di umidità e morbidezza, è anche facilissimo da
masticare. Per il prossimo Natale, allora, cominciate ad ordinare al vostro macellaio di fiducia un
bel tacchino, meglio se da allevamento biologico!

Per salute a tavola consumare più spezie

Un mix di erbe sull'hamburger previene i radicali liberi che si sviluppano in cottura, qualche grano

di pepe rosso accelera il metabolismo e può aiutare a mantenere il giusto peso, una spolverata di
cannella sui cibi grassi riduce i lipidi nel sangue, l'aglio tritato abbassa il colesterolo. I menù arricchiti di spezie ed erbe migliorano la salute: lo confermano 16 nuove ricerche pubblicate sulla rivista Nutrition Today.
Gli autori hanno riassunto gli effetti degli aromi naturali sulla nostra salute, promuovendone l'impiego. I benefici proseguono.
Così le erbe del Mediterraneo, come basilico, origano e aglio, allontanano il desiderio di cibi grassi e danno un maggiore senso di sazietà. Invece chi usa molte spezie a tavola consuma fino a 966
mg in meno di sale al giorno. I ricercatori lanciano un appello affinché istituzioni, medici, chef, scuole e industrie alimentari del mondo occidentale considerino tali conferme per intraprendere iniziative per stimolarne un maggiore consumo.
"L'uso delle erbe può aiutare a ridurre il consumo di sale, l'introito calorico e grasso, ridurre le
infiammazioni, migliorare la salute cardiocircolatoria oltre che rendere i menù più saporiti e profumati", spiega Johanna Dwyer, docente di medicina alla Tufts University School of medicine, che
firma l'editoriale della rivista.
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La vite ad alberello di Pantelleria è patrimonio dell'umanità

La pratica agricola della coltivazione
della vite ad alberello di Pantelleria è
stata
dichiarata
dall'Unesco
Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
La decisione è stata approvata all’unanimità da parte dei 161 Paesi membri
della Convenzione per la Salvaguardia
del Patrimonio Culturale Immateriale,
riuniti a Parigi dal 24 novembre scorso.
“È la prima volta che una pratica agricola - ha dichiarato il Ministro Martina consegue questo autorevole riconoscimento. La notizia, arrivata dalla nostra
delegazione presente a Parigi, mi
riempie di orgoglio e di soddisfazione.
Questa iscrizione rappresenta una
svolta a livello internazionale, poiché
finalmente anche i valori connessi all’agricoltura e al patrimonio rurale sono riconosciuti come parte
integrante del più vasto patrimonio culturale dei popoli. L'Unesco, infatti, nell'iscrivere la pratica
della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, ha riconosciuto come questo elemento, oltre
a svolgere una significativa funzione economica, essendo le uve ricavate da questi vigneti materia
prima per la vinificazione del pregiato Zibibbo di Pantelleria, assolva ad una importante funzione
sociale, essendo un elemento identitario che rappresenta la cultura e la storia degli isolani”.
Il dossier di candidatura è stato coordinato dal prof. Pier Luigi Petrillo - che aveva già seguito per
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’iscrizione della Dieta Mediterranea e dei
Paesaggi vitivicoli delle Laghe Roero e Monferrato - con il supporto del Comune di Pantelleria e
degli agricoltori panteschi.
“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. - ha concluso il Ministro Martina –
L’iscrizione della pratica agricola di Pantelleria, dopo quella della Dieta Mediterranea e dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato nelle liste dell'Unesco, conferma l'impegno strategico del Ministero delle politiche agricole e del Governo italiano per valorizzare a livello mondiale le
nostri produzioni tipiche e i nostri paesaggi rurali tradizionali che saranno valorizzati anche durante l’Esposizione Universale di Milano del 2015”.
La coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria
La pratica agricola della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria è una tipologia tradizionale di allevamento della vite ancora oggi presente nell’isola, basato sulla creazione di buche nel terreno profonde circa 20 centimetri e che vede il vigneto prendere forma di piccoli alberelli all'interno di queste conche, al fine di poter carpire le scarse risorse idriche presenti nel terreno e ripararsi dal clima sfavorevole.
Tra i terrazzamenti, i muretti a secco, i giardini arabi e i dammùsi (le tipiche abitazioni pantesche),
l'alberello di Pantelleria e la loro caratteristica tecnica di coltivazione rappresentano un vero e proprio simbolo di una comunità che, grazie al difficile lavoro nei campi, plasmando di generazione in
generazione un territorio impervio, è riuscita a sostentarsi rinnovando quotidianamente il profondo
legame tra uomo e natura.
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L’Italia e la Lista del Patrimonio Culturale Immateriale
Dall’entrata in funzione dei meccanismi per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale,
previsti dalla Convenzione, l’Italia ha iscritto 5 elementi nella Lista Rappresentativa:
Canto a tenore sardo (2008);
Opera dei pupi siciliani (2008);
Dieta mediterranea (2010);
Saperi e saper fare liutario della tradizione cremonese (2012);
Celebrazioni delle grandi macchine a spalla (2013).
La pratica di Pantelleria è, quindi, il sesto elemento italiano iscritto nella Lista.
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Colite: dieta e alimenti consigliati

La colite o sindrome del colon irritabile è un problema molto frequente, soprattutto nelle donne. Le

cause degli attacchi di colite possono essere diverse: dieta scorretta, squilibri nella flora batterica,
stress, eccessiva emotività o altro.
Evidente che essendo una patologia a carico del tratto intestinale il primo fronte sul quale lavorare
è senza dubbio quello dell’alimentazione.
Innanzitutto c’è da dire che ci sono degli alimenti sconsigliati nei periodi in cui la colite è in fase
acuta, si tratta in particolare di quei vegetali che tendono a fermentare e creare gonfiore intestinale: dunque carciofi, broccoli, cavoli, aglio, cipolla, legumi (a meno che non siano decorticati), spezie. Anche il latte e i latticini (ad eccezione dello yogurt) non sono consigliati perché tendono ad
infiammare l’intestino e lo stesso vale per zucchero, alcool e caffè che andrebbe limitato molto se
non eliminato del tutto. Molto spesso anche il frumento e tutti i prodotti realizzati con esso tendono
a peggiorare i sintomi della colite (ma possono essere utili se la colite porta diarrea) nonché i fritti.
Passiamo ora agli alimenti generalmente consigliati che possono essere d’aiuto per alleviare i sintomi e sfiammare l’intestino. Si tratta sostanzialmente di alimenti semplici, poco elaborati e conditi
in maniera leggera.
Tenete presente però che ogni soggetto ed ogni intestino è a se e i cibi sconsigliati così come quelli consigliati possono variare da persona a persona. Ognuno deve imparare ad ascoltare il proprio
corpo e, magari aiutandosi tenendo un diario quotidiano, capire quali sono gli alimenti che il proprio
organismo sa gestire meglio anche in caso di colite. Importante quindi individuare in base all’esperienza diretta una dieta personalizzata da adottare ogni volta che se ne sente il bisogno.
ALIMENTI CONSIGLIATI
Orzo: un cereale particolarmente utile in caso di colite è l’orzo perché sfiamma l’intestino e contribuisce ad assorbire i gas intestinali.
Finocchi: consumati crudi e con un filo d’olio extravergine d’oliva sono diuretici ma soprattutto contribuiscono ad alleviare il senso di gonfiore, sintomo tipico della colite.
Carote: questo ortaggio è particolarmente indicato in tutte le problematiche che coinvolgono stomaco e intestino in quanto il betacarotene e altre sostanze presenti nelle carote aiutano la buona
salute delle mucose intestinali e dello stomaco.
Zucca: lo stesso discorso fatto per le carote, vale per la zucca, un ortaggio molto digeribile e benefico, ricco in betacarotene.
Patate: anche questi tuberi aiutano in caso di colite dato che svolgono un’azione antinfiammatoria
sul tratto gastrointestinale e sono facilmente digeribili. Si possono consumare al vapore oppure
sotto forma di purè, evitando però di prepararlo con il latte vaccino.
Mele: tra la frutta sicuramente un posto d’onore in caso di colite spetta alla mela. E’ soprattutto la
buccia a fare bene (per poterla mangiare è necessario però acquistare mele biologiche), infatti in
essa sono presenti diversi polifenoli utili all’intestino. Si possono mangiare anche le mele cotte, ma
solo se la colite porta stitichezza, da evitare invece in caso di diarrea.
Pasta e riso bianco: quando si ha un attacco di colite l’intestino teme le fibre che possono contribuire ad irritarlo ulteriormente, bisogna quindi evitare i cereali integrali che ne sono molto ricchi.
Appena passata la fase acuta, però, è bene ritornare ad un’alimentazione integrarle o semi integrale.
Pesce: se non siete vegetariani o vegani, potete mangiare del pesce lesso condito leggermente
(meglio se pesce azzurro). Questo alimento non appesantisce e non contribuisce al gonfiore intestinale.
Acqua e tisane: importante idratare bene il corpo se si vogliono alleviare i sintomi della colite. Non
solo acqua ma anche alcune tisane sono particolarmente consigliate e possono essere assunte
anche più volte nel corso della giornata. Le più utilizzate sono quella di finocchio e quella di malva,
la prima aiuta ad assorbire fermentazioni e gas intestinali, la seconda sfiamma e lenisce le mucose.
Probiotici: importante se non essenziale associare alla giusta alimentazione anche l’assunzione di
probiotici, fermenti lattici in grado di ripristinare il giusto equilibrio nella flora intestinale.
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I Consigli della Nonna!

Melanzane impanate gratinate con
fichidindia e gorgonzola
Affettare e impanare 4 melanzane,
utilizzando 300 gr
di pane grattugiato, 2 uova e 50 gr
di farina, friggere e
deporre su una
placca da forno,
spargere leggermente 150 gr di passato di pomodoro, una
fetta di fichidindia ciascuna e 300 gr di gorgonzola. Passare al forno per 5/10 minuti,
il tempo che siano leggermente gratinate e
servire calde.

Spaghetti alla salsa moresca
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Ottenere una salsa
a crudo pestando
nel mortaio 50 gr di
fettine di bottarga
di tonno, 4 fettine di
acciuga salate, 80
gr di pangrattato
tostato, 1 mazzetto
di prezzemolo, 35
gr di pinoli e 1 peperoncino.
Questo impasto viene bagnato con una
cucchiaiata d’aceto, dov’è stato sciolto 20
gr di zucchero e poi, passato al setaccio,
viene reso fluido con il succo di ½ arancia
e di ½ limone, profumo di cannella e un filino d’olio.
Lessare a parte, in acqua abbondante
salata, 600 gr di spaghetti e, scolati al
dente, condirli con questa salsa moresca
cruda.

Un infuso di rosmarino, tonico e stimolante, bevuto per tutta la fase di Luna
crescente, aiuta ad avere più energia al
mattino.
Se recentemente abbiamo sostituito
o riparato la moquette, sicuramente
avremo conservato qualche ritaglio
avanzato. Potremmo riutilizzarli
per ricavare degli utili “feltrini” da
mettere sotto i piedi dei mobili,
oppure
sotto
le
suppellettili.
Applicati dietro ai quadri, invece,
faranno sì che l’aria circoli più liberamente, e sulla parete non si formeranno graffi, macchie o aloni.

Per chi risale in casa dall’orto o da
una passeggiata in campagna con le
scarpe sporche di terra e di fango,
spesso il normale zerbino risulta
inefficace. Se ne può costruire uno
“raschiatutto”, utilizzando i tappi
delle bottiglie di acqua minerale.
Basta prendere una tavola e fissarveli con i chiodi, sistemandoli in
modo tale che i dentini siano rivolti
verso l’alto.

Contro la cellulite fate un bagno di 15
minuti con un kg di sale marino integrale, 3 gocce di essenza di ginepro, 6
gocce di essenza di cipresso, 3 gocce di
olio essenziale di finocchio dolce, 2 cucchiai di estratto di quercia marina. Il
bagno va ripetuto a giorni alterni per 14
giorni.
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Addio alle vecchie oliere

Storico addio all’oliera in ristoranti, pizzerie, mense

e bar: da domani entra in vigore dell’obbligo del
tappo anti-rabbocco per i contenitori di olio extra
vergine di oliva serviti in tutti i pubblici esercizi.
Lo rammenta a tutti (clienti ed esercenti) la
Coldiretti: la legge europea 2013 bis, pubblicata
sul supplemento n. 83 della Gazzetta Ufficiale 261,
fa scattare il divieto di utilizzare le tradizionali oliere, con multe fino a 8 mila euro.
Lo scopo della legge è impedire che i recipienti vengano riempiti o allungati con prodotti diversi da
quelli indicati, come purtroppo avviene.

Si vuole anche evitare che di rabbocco in rabbocco
l’olio sul fondo dell’oliera diventi stantio: di recente
una trasmissione televisiva ha intervistato ristoratori che ammettevano candidamente di non aver mai
svuotato del tutto le oliere (come invece si dovrebbe fare ogni sera) anche per anni, limitandosi ad aggiungere olio nuovo a quello che stagna sul
fondo. Anche il consiglio di chiedere al ristorante non l’oliera, ma direttamente la bottiglia dell’olio
per aggiungerlo di persona ai cibi, non dà garanzie.
Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato
senza che la confezione sia aperta o alterata, e provvisti di un sistema di protezione che non ne
permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.
Le novità per il prodotto simbolo della dieta mediterranea non si fermano al tappo anti-rabbocco, in
quanto è prevista anche una più accentuata rilevanza cromatica rispetto all’etichettatura degli oli
che siano prodotti con miscele provenienti da Paesi stranieri, così da mettere in guardia il consumatore sulla diversa qualità e composizione merceologica.
«Lo stop alle oliere truccate nei locali pubblici - dice il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo
- salvaguarda un prodotto base della dieta mediterranea come l’olio di oliva, che offre un contributo determinante alla salute dei cittadini e rappresenta una realtà produttiva da primato nazionale,
che può offrire importanti sbocchi occupazionali e opportunità di sviluppo sostenibile al Paese. In
ambito europeo l’Italia ha svolto il ruolo di leader nella tutela della qualità e della sicurezza alimentare».

Anziani, integratori efficaci in carenze nutrizionali

Integratori multivitaminici e multiminerali usati per combattere le carenze nutrizionali negli anziani.

È uno dei temi trattati nel corso del workshop 'Gli integratori e i multivitaminici: c'è chi dice sì…
c'è chi dice no… c'è chi dice forse…', tenutosi a Firenze in occasione del congresso nazionale
della Società italiana di medicina generale (Simg).
"Un uso appropriato e consapevole degli integratori multivitaminici e multiminerali - ha detto
Roberto Bernabei, direttore del dipartimento di geriatria, neuroscienze e ortopedia del policlinico
Gemelli di Roma - può essere considerato uno strumento sicuro ed efficace nel lungo periodo, in
sinergia con una corretta alimentazione e sani stili di vita, nei soggetti anziani particolarmente a
rischio di carenze nutrizionali, con l'obiettivo di promuovere un buono stato di salute e un healthy
ageing".
"Va ricordato - ha aggiunto - che nei soggetti anziani è necessario un riconoscimento precoce delle
carenze nutrizionali per evitare aggravamenti che possono sfociare nella malnutrizione, un problema molto più diffuso di quanto si pensi".
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6 italiani su 10 in sovrappeso, cibo uguale piacere prima che necessità

Cibo uguale pasta, ovvero piacere e gusto ben prima
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che nutrimento e necessità per la stragrande maggioranza degli italiani: negli anni della grande recessione
e del boom di interesse per la cucina e i grandi chef, il
cibo si conferma valore fondante per gli italiani, che a
questa parola associano piuttosto la sfera del desiderio e della passione che non quella del sostentamento
e della necessità.
Senza contare che per 4 italiani su 5, l’83% degli intervistati, il pensiero del cibo sprigiona sensazioni senz’altro positive.
Sono i dati dell’ultimo monitoraggio sulle Abitudini alimentari degli italiani condotto dall’Osservatorio
Waste Watcher – Knowledge for Expo, attivato da
Last Minute Market con Swg per svolgere studi e
ricerche sui temi caratterizzanti l’Esposizione
Universale e intorno all’alimentazione, all’agricoltura,
all’ambiente e alla sostenibilità, per favorire anche
attraverso l’EXPO l’elaborazione di smart policies sulle
questioni centrali del nostro tempo legate al cibo.
Il sondaggio, al centro di un incontro nell’ambito del
Forum promosso dal Sole 24 Ore, è stato illustrato dal
presidente di Last Minute Market Andrea Segrè, direttore scientifico di Waste Watcher e promotore della campagna europea “Un anno contro lo spreco”, con il direttore comunicazione e relazioni
esterne di EXPO Roberto Arditti.
Non c’è dubbio che, nell’opinione degli italiani, l’alimentazione equilibrata giochi un ruolo centrale
per individuare uno stile di vita corretto: lo afferma con evidenza il 77% degli intervistati, laddove
per il 16% il cibo riveste un ruolo comunque significativo e solo per il 7% ha un’incidenza marginale. Nell’accostamento fra la parola cibo e la parola salute “frutta e verdura” vengono associate prima
della “carne”: anche a sancire una curiosità e forse una tendenza in atto da parte degli italiani verso
il vegetarismo. Ma a fronte di questi dati colpisce che soltanto 1/3 dell’opinione pubblica dichiari di
avere con il cibo un rapporto equilibrato, mentre 4 italiani su 5 segnalano di riuscire a controllarsi
con qualche sacrificio, e ben 1 italiano su 5, il 21% degli intervistati, ammette di accusare problemi
di disordine alimentare. Quasi come diretta conseguenza ben 6 italiani su 10 (esattamente il 59%)
si dichiarano in sovrappeso – molto oppure leggermente – e solo il 35% degli intervistati dichiara
di sentirsi su un peso ottimale.
La percezione degli intervistati sembrerebbe dunque sottostimata, visto che che secondo i dati
Okkio alla salute dell’Istituto superiore di Sanità (www.okkioallasalute.it) sono oggi in sovrappeso il 41% degli uomini, il 25,7% delle donne e il 22,1% dei bimbi tra gli 8 e i 9 anni, ed è obeso il
9,7% degli adulti e il 10,2% dei bimbi tra gli 8 e i 9 anni. Ma come reagiscono gli italiani per recuperare uno stile di vita corretto, perdere peso e migliorare le proprie abitudini alimentari? Solo il
24% dichiara esplicitamente di essersi messo a dieta: il 14% seguendone una fai da te, il 3%
seguendo diete trovate sui magazine e il 7% seguendo le indicazioni del dietologo. Il 49% ha cercato di mangiare cibi sani e naturali, il 35% ha fatto attività sportiva, il 32% non ha ecceduto con
cibo e alcool.
Anche qui la percezione non sempre coincide con la realtà: secondo dati ISMEA e ISTAT il consumo interno dei prodotti biologici vale solo l’1,5% dei consumi alimentari nazionali (1,7 miliardi di €),
il consumo interno dei prodotti a marchio (DOP, IGP, ecc.) incide per il 5,5% circa sui consumi alimentari nazionali (7,5 miliardi di €); inoltre il 42% degli italiani conduce uno stile di vita sedentario
e solo il 33% pratica sport. Il 22,7% degli italiani beve quotidianamente alcolici e 7 milioni di italiani sono a rischio di problemi legati all’alcol.
Fermo restando che non è possibile limitarsi a biologico e a prodotti a marchio quando si parla di
cibo sano e naturale, questo dimostra però come il consumo di prodotti di qualità in Italia sia ancora piuttosto limitato.
Ne deriva l’importanza di promuovere campagne di educazione per stili di vita e di alimentazione
più «sani», e in questo senso proprio EXPO potrebbe rivestire un ruolo centrale: pare ne sia consapevole il 63% degli italiani, che attribuisce all’evento un’importanza rilevante per aumentare le
conoscenze dei cittadini in ambito agro-alimentare.
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Obbligo per i ristoranti di segnalare alimenti a rischio

Obbligo per bar, ristoranti, pasticcerie e tutti i locali pubblici adibiti alla ristorazione di indicare nei menù la presenza di nutrienti
fonte di allergia presenti nei cibi.
“Finalmente anche l’Italia - ha dichiarato Mauro Calvani, specialista in allergologia pediatrica - è chiamata dal 13 dicembre ad
adeguarsi al Regolamento europeo 1169 del 2011, già applicato
in altri Stati dell’Unione Europea. L’obbligo del bugiardino a tavola è una scelta di civiltà oltre che di salute pubblica. Finalmente i
nostri bambini e le loro famiglie si potranno sentire più tutelati e
sicuri a tavola e si potranno evitare migliaia di reazioni allergiche
anche gravi”.
Il 5% dei bambini soffre di allergie alimentari
Le allergie alimentari non vanno affatto sottovalutate poiché interessano circa il 5% dei bambini
contro una prevalenza approssimativa del 1-2% in età adulta, e talora possono essere mortali.
Gli alimenti più allergizzanti
“Gli alimenti più frequentemente responsabili - ha sottolineato Calvani - sono il latte, uova, pesce,
frutta secca, come nocciole e arachidi. Tutti alimenti molto frequenti sulle nostre tavole”. Proprio per
questo è importante prevenire a monte il problema, anche con una corretta e chiara informazione
che d’ora in avanti potrà essere garantita anche dai menù.
L'esperto, in questo modo diminuiranno i ricoveri causati da reazioni allergiche
“In questo modo potremmo anche ridurre molti ricoveri d'urgenza - ha concluso Michele Miraglia del
Giudicem vicepresidente Siaip, Società Italiana di Allergologia e
Immunologia Pediatrica - causati da reazioni allergiche, abbattere significativamente i costi di ospedalizzazione, ed evitare ore lavorative perse per un genitore che deve assistere in ospedale il proprio bambino”.
Gli allergeni occulti
Tracce di latte nei salumi, di frutta a guscio negli impasti delle torte, o uova nelle salsicce, ha proseguito Musarra, "sono tra i più frequenti allergeni occulti, ovvero nascosti laddove non dovrebbero trovarsi. Se ci sono vanno indicati in modo dettagliato, perché in soggetti predisposti anche una
minima quantità può provocare reazioni gravissime".
Dieta mediterranea batte 'junk food' anche nel prezzo

Prodotti di stagione, soprattutto frutta e verdura, contro panini ripieni e patatine fritte.

La dieta mediterranea "costa molto meno e ha una qualità nettamente superiore al 'cibo spazzatura' che oggi si tende a considerare, sbagliando, più economico".
Lo spiega all'Adnkronos Salute Ermanno Calcatelli, presidente dell'Ordine nazionale dei biologi,
rilanciando la regina delle diete come scudo per battere le malattie metaboliche in occasione della
Giornata mondiale del diabete che si celebra domani.
"Pasta con il pomodoro, olio d'oliva, frutta e vegetali di stagione - aggiunge Calcatelli - sono un
esempio concreto di come si possa davvero mangiare bene e stare in salute, spendere il giusto e
avere uno stile di vita corretto dal punto di vista nutrizionale". "Il 'junk food' è composto da prodotti
lavorati o semilavorati - precisa Calcatelli - spesso ricchi di grassi 'cattivi'.
Mentre uno dei segreti della dieta mediterranea è l'apporto biochimico dei suoi alimenti cardine.
Scegliere prodotti freschi e di stagione ha un effetto beneficio sull'intestino: sono molto più digeribili, rafforzano l'immunità intestinale e la flora batterica.
Oltre a dare l'apporto giornaliero di vitamina D - ricorda - con un certo piacere anche al palato.
Cosa che i panini con carne e salse varie o bibite gasate di certo non possono dare".
La figura del biologo nutrizionista è da tempo in prima linea per difendere e promuovere stili di vita
corretti anche a tavola.
"Questi colleghi non solo preparano profili nutrizionali molto precisi - sottolinea Calcatelli - ma hanno
le conoscenze e una formazione per esaltare gli aspetti biochimici di molti prodotti.
Arrivando a creare 'mix' che possono dare un contributo decisivo per aiutare le persone a superare difficoltà o disturbi digestivi, ad esempio.
Ma - conclude - soprattutto a lavorare insieme al medico alla prevenzione, che inizia proprio a tavola".
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Il finocchio aiuta la dieta

Utilizzato sin dai tempi antichi come medicamento e come spezia per

dare sapore e profumo alle pietanze, il finocchio è un ortaggio molto
apprezzato per la sua consistenza croccante e il suo sapore fresco
vagamente simile a quello dell'anice.
Piuttosto versatile in cucina - può infatti essere consumato sia crudo
che cotto, e si adatta quindi con facilità a tutte le stagioni - è particolarmente diffuso nella cucina greca e italiana, anche se il suo utilizzo
si è diffuso a livello globale nel corso degli anni. Ma qual è la composizione nutrizionale di questa pianta di cui risulta commestibile ogni
parte, dal bulbo, al gambo, passando per le foglie e i semi?
Una porzione di finocchio crudo da circa 200 grammi contiene circa
70 calorie, tracce di grassi e 0 milligrammi di colesterolo, oltre a 1,7 grammi di carboidrati, 4 grammi di fibra alimentare (20% circa del fabbisogno giornaliero) e 2,5 grammi di proteine. Quanto ai
micronutrienti in esso contenuti, tra le vitamina la vitamina C è quella maggiormente rappresentata
- 200 grammi di finocchio crudo provvedono infatti al 46% del fabbisogno giornaliero di vitamina C
- seguita dalla vitamina A (6% del fabbisogno giornaliero in 200 grammi di finocchio e al 5% di vitamina B 6, oltre all'acido folico e alla vitamina K.
Tra i minerali sono il potassio, il calcio, il magnesio e il ferro queli presenti in maggiori quantità: 200
grami di finocchio crudo forniscono infatti il 27% circa del fabbisogno giornaliero di potassio, l'11%
di quello di calcio, il 10% di magnesio e il 9% di ferro (oltre a quantità minori di sodio, fosforo, zinco,
rame, manganese e selenio).
Diversi i benefici per l'organismo. Le vitamine A e C hanno entrambe potere antiossidante in grado
di preservare le cellule dai danni dei radicali liberi; la vitamina B 6 è molto importante per l'integrità del sistema nervoso e indispensabile per la sintesi della serotonina, il neurotrasmettitore "del
benessere"; l'acido folico è fondamentale per la salute del nascituro e svolge un ruolo di primaria
importanza nella sintesi e nella riparazione del Dna cellulare; la vitamina K è essenziale per la salute delle ossa. Quanto ai minerali, il potassio svolge un ruolo cruciale nel bilancio idrico, nel mantenimento della pressione sanguigna e nel regolare l'eccitabilità neuromuscolare e la ritmicità del
cuore; il calcio è essenziale per la salute di denti e ossa, ma anche per il buon funzionamento del
cuore e del sistema nervoso; il magnesio è importante per le attività e l’equilibrio del sistema nervoso; il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi, assicurando una corretta ossigenazione di tutti i tessuti dell'organismo.
Senza dimenticare che il finocchio contiene anche nitrati alimentari (utili per tenere sotto controllo
la pressione) ed è una fonte naturale di fitoestrogeni, ovvero di sostanze che, una volta all'interno
dell'organismo umano, hanno comportamenti simili a quelli degli ormoni femminili.

Il prezzemolo fa bene ovunque
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Sulla carne, sul pesce, sugli ortaggi. Il prezzemolo è un ottimo completamento per ogni tipo di piatto. Ma in pochi sanno
che nelle sue piccole foglie si nasconde un potentissimo anticancro: la miricetina.
Si tratta di un flavonolo, un composto naturale che studi
scientifici hanno collegato ad un'azione chemiopreventiva
contro i tumori della pelle. La miricetina si trova anche nelle
patate dolci, nel ribes e nei mirtilli rossi. Gli effetti benefici
della miricetina non si fermano qui. Un recente studio ha
dimostrato che dai suoi semi si possono estrarre sostanze
biologicamente attive contro il cancro al fegato.
Alcune ricerche hanno dimostrato che può abbassare gli zuccheri nel sangue e ridurre la resistenza all'insulina, fornendo
anche un'azione antinfiammatoria e contro l'iperlipidemia.
Tutto questo con un beneficio per la pressione sanguigna. Chi usa aromi o spezie in cucina riduce
il sale e quindi i rischi per la pressione sanguigna. Una recente ricerca ha stabilito che chi usa più
spezie e aromi in cucina fa a meno di 966 mg al giorno di sale.
Gli studi hanno messo in evidenza anche gli alti contenuti di apigenina. Si tratta anche in questo
caso di un composto ntaturale che ha dimostrato in prove di laboratorio di ridurre la dimensione di
una forma aggressiva di cancro al seno. I ricercatori stanno studiando come trasformare in un farmaco questo principio e usarlo per combattere i tumori senza effetti tossici.

Curiosità Flash
Un giocatore di calcio giapponese è
stato squalificato per essersi iniettato una dose di aglio come cura contro l’influenza. L’aglio non rientra tra
le sostanze proibite come doping, ma
del campionato giapponese è vietato
agli atleti qualsiasi trattamento
endovenoso che non sia specificamente prescritto da un medico per la
cura di una malattia.
Nella capitale britannica ha sede la
più celebre compagnia assicuratrice
del mondo, quella dei Lloyd’s, così
chiamata dal nome della taverna in
cui, agli inizi della sua costituzione, i
dirigenti si riunivano per discutere di
affari. Nel salone principale del
palazzo che la ospita c’è una campana, che dal 1859 al 1981, è stata fata
suonare ogni volta che giungeva la
notizia dell’affondamento di una
nave, come avvenne quando naufragò il Titanic.

Gli studi condotti da un’équipe di zoologi sembrano confermare la funzione,
finora mesa in dubbio da molti esperti,
del cosiddetto “organo Kilham”. Si tratta di un recettore del gusto, situato nella
bocca degli orsi bruni e chiamato così
dal nome del suo scopritore, lo zoologo
Ben Kilham: serve a questi animali per
distinguere, dopo averli assaggiati per
pochi secondi, frutti e bacche commestibili da quelli nocivi.

Secondo una ricerca svolta presso l’università di Pechino, il merito di avere addomesticato per primi i polli non spetterebbe, come si
credeva finora, agli abitanti della valle
dell’Indo, ma tanto per cambiare, ai Cinesi e
risalirebbe a ben 6000 anni fa.v

Dall’incantevole villaggio svizzero di
Saas-Fee, situato nella zona di Zermatt,
con un trenino in galleria si raggiunge
la quota di 3456 metri, sotto la cima
dell’Allalinhorn, dove è stato costruito il
ristorante girevole più alto del mondo.
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Ultimo appuntamento dell’anno per ritrovarci insieme...

Ritroviamoci tutti insieme per trascorrere l’ennesima giornata in natura, con cibo sano e preparato secondo le vecchie ricette di un tempo.
Si svolgerà infatti il prossimo 7 dicembre la nuova
Domenica del Villaggio, che vedrà confermata
l’affascinante villaggio Pezzolo ospitare l’edizione
Fagiolata Casereccia.
Non mancheranno certo momenti di svago con
passeggiate per le viuzze del borgo e visita alla
Chiesa Madre.
Il pasto sarà servito presso la Coop. C.A.I.F.E.
dei Soci Gianni La Fauci e Nicola Ferrera.
E con questo numero si conlcude un altro anno di
pubblicazione del nostro amato Magazine associativo !!!
Sperando che vi sia gradito e che anche in futuro
possa allietare con articoli stimolanti e curiosità
interessanti i vostri momenti liberi, cogliamo l’occasione per porgere a Voi, nostri Soci e nostri lettori, i più Sinceri Auguri di Buon Natale e di

un Felice Anno Nuovo !!!!

Pillole di Saggezza
Ama l’arte, fra tutte le menzo- Quanti uomini hanno dotato l’i- Meno comodità si hanno e
gne è ancora quella che mente nizio di una nuova era della meno bisogni si hanno; meno
di meno
loro vita dalla lettura di un libro bisogni si hanno e più si è felici
Gustave Flaubert
Henry David Thoreau
Jules Verne
Chi non dà nulla non
ha nulla. La disgrazia più grande non è
non essere amati,
ma non amare
Albert Camus

Non si scrive per chi si
ha bisogno di dire qualcosa; si scrive perché
si ha qualcosa da dire
Francis Scott
Fitzgerald

Solo i grandi sapienti e i grandi ignoranti
sono immutabili
Confucio

L’umorismo è un modo
di dire con gravità delle
frivolezze, e con leggerezza delle cose serie
Maurice Donnay

Anche se giriamo
tutto il mondo in
cerca di ciò che è
bello, o lo portiamo
già in noi, o non lo
troveremo
Ralph Waldo
Emerson
I soli veri piaceri sono quelli
inaspettati
Joan Fuster

24

Il coraggio è il superamento
della natura
Tiziano Terzani

Saper vivere con piacere il passato è vivere
due volte
Marziale
Si corre lo stesso
rischio a credere tropTutto accade grazie alle idee; po, che a credere troppo poco
le idee producono i fatti che
Divis Diderot
servono loro soltanto da involucro
La lettura rende un uomo comFrancois-Renè de Chateaubriand pleto, la conversazione lo
rende agile di spirito e la scritNoi siamo quello che pensiamo tura lo rende esatto
Buddha
Francis Bacon

