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Conosciamo meglio
il “topinambur”

Il topinambur, detto anche rapa
tedesca oppure carciofo di
Gerusalemme (Helianthus tuberosus) è un tubero,
che
per
decenni è stato
un alimento sostitutivo della patata,
per
anni
abbandonato e
attualmente rivalutato. Si possono
mangiare crudi in
insalata, tagliati a fettine sottili e
conditi con olio, prezzemolo e
cipolla oppure cotti. Come le
patate possono essere fritti o utilizzati per preparare delle frittelle, oppure ridotti in purea con
l’aggiunta di burro.
Oltre nell’alimentazione umana,
viene utilizzato dalle industrie alimentari per ottenere “etanolo”.
Dai suoi tuberi si ottiene anche la
farina che può sostituire fino al
10% le farine di grano nella preparazione dei prodotti da forno.
I tuberi di “topinambur” si raccolgono in inverno, e la reperibilità non è sempre facile. Si ricorda che per scegliere i tuberi,
devono essere sodi, con buccia
marroncina violacea, senza
ammaccature o lesioni. I migliori
sono quelli allungati, a forma di
fuso, rosati e lisci.
Si conservano avvolti in sacchetti di carta, tendono a raggrinzirsi,
in alternativa va benissimo in
luogo fresco e buio.
I “topinambur” sono un po’ antipatici da pulire proprio per la
superficie irregolare ed è importante che siano lavati e spazzolati con cura. Meglio non pelarli.
Fu introdotto in Italia nel XVII
secolo. La sua origine non è

di Domenico Saccà

ancora certa, si stima proveniente dal Nord America e Canada,
dove cresce spontaneo, così
come cresce spontaneo nelle nostre regioni.
Il “topinambur” è
costituito per 80% di
acqua, proteine, zuccheri, carboidrati e fibre
alimentari. Ha vitamine
A e B, tra i minerali troviamo ferro, potassio,
magnesio e fosforo.
Il “topinambur” è un alimento
particolarmente indicato a chi
vuole perdere peso e allo stesso
tempo svolge un’opera di pulizia
nei
confronti
dell’intestino.
Contiene “inulina” che è una
molecola nutritiva dalle eccellenti proprietà. Chi ha problemi di
“obesità” derivanti da un appetito
costante, dovrebbe bere molta
acqua prima di cibarsi di “topinambur”, che ha la proprietà di
abbassare il livello di assorbimento da parte dell’intestino
degli zuccheri e del colesterolo,
per questo motivo è molto indicato per i diabetici che non sono
così soggetti a bruschi sbalzi
della glicemia dopo i pasti.
Le sue proprietà energetiche lo
rendono un alimento consigliato
nella dieta degli anziani, dei
bambini e in generale delle persone convalescenti.
L’inulina contenuta nel “topinambur” inoltre favorisce la digestione, riduce la formazione di gas
intestinale e riequilibra la flora
intestinale.
Il “topinambur”, un vero capolavoro della natura, la cui rivalutazione convince sempre di più
la ricerca scientifica, che ormai lo
ha definito un alimento benefico.
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Le carni trasformate fanno male al cuore

Mangiare

carni rosse lavorate come salsicce,
salumi e carni pronte al consumo aumenta per gli
uomini il rischio di sviluppare insufficienza cardiaca e di morire per questa stessa patologia.
La notizia arriva da uno studio pubblicato su
Circulation: Heart Failure, una delle riviste
dell’American Heart Association.
La ricerca, condotta dai ricercatori del
Karolinska Institutet di Stoccolma, è la prima a
esaminare separatamente gli effetti sulla salute
del cuore della carne rossa non lavorata e di
quella lavorata (detta anche “processata”, “elaborata” o “trasformata”).

I ricercatori hanno seguito per 12 anni (dal 1998
al 2010) stile di vita e alimentazione di 37.035
uomini senza problematiche cardiache di età compresa tra 45 e 79 anni. Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che il gruppo di uomini che mangiava la maggiore quantità di carni rosse elaborate
(75 grammi o più al giorno) aveva il 28% di probabilità in più di sviluppare insufficienza cardiaca
rispetto al gruppo che ne consumava la quantità inferiore (non più di 25 g al giorno).
Non solo: i ricercatori hanno anche messo in evidenza che i maggiori mangiatori di carni trasformate avevano il doppio delle probabilità di morire di infarto rispetto ai consumatori più morigerati. Gli
studiosi svedesi hanno quindi calcolato che, in media, per ogni 50 g di carni elaborate consumate
in più ogni giorno il rischio di incidenza di insufficienza cardiaca tra gli uomini aumenta dell'8% e il
rischio di morte per infarto del 38%.
Nessuna associazione è stata invece rilevata tra lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca o la mortalità per la medesima causa nei soggetti che abitualmente mangiavano carne rossa non lavorata.
Come spiega Joanna Kaluza, prima autrice della ricerca, "per ridurre il rischio di infarto e di altre
malattie cardiovascolari si consiglia di evitare il consumo di carne rossa trasformata e di limitare la
quantità di carne rossa non trasformata a 1-2 porzioni alla settimana. E’ bene invece consumare
una dieta ricca di frutta, verdura, prodotti integrali e noci e aumentare le porzioni di pesce".

Bere caffè fa bene anche al fegato

Bere

almeno tre tazzine di caffè al giorno
aiuta il fegato a rimane in salute.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti del
National Cancer Institute di Bethesda, negli
Stati Uniti, e pubblicato dalla rivista di ricerca
medica Hepatology.
Gli esperti hanno studiato per undici anni il
consumo di caffè e la salute del fegato di un
gruppo di ventisettemila pazienti di più di venti
anni di età, sottoponendoli a continue analisi
del sangue.

In questo modo hanno scoperto che coloro
che bevono abitualmente tre o più caffè al giorno mantengono il loro fegato in condizioni di salute
migliori rispetto a chi non consuma questa bevanda.
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Inoltre gli scienziati hanno scoperto che anche il caffè decaffeinato procura gli stessi effetti benefici al fegato: in questo modo tutti, anche i pazienti sensibili alla caffeina, possono bere il loro caffè
con la sicurezza di migliorare la loro salute.
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La dieta mediterranea allunga la vita, prove nei cromosomi

La

dieta mediterranea allunga effettivamente la vita. E' infatti
associata alla maggiore lunghezza dei salvavita che si trovano alle
estremità dei cromosomi (telomeri), noti per essere associati alla
longevità. È quanto mostra uno studio condotto negli Stati Uniti su
4.676 donne presso l'ospedale Brigham and Women a Boston.
Pubblicato sulla rivista British Medical Journal, è il primo studio
che collega la lunghezza dei telomeri alla dieta mediterranea, già
nota per i suoi effetti benefici sulla salute, tra cui la diminuzione del
rischio di malattie croniche, come quelle al cuore, e il cancro.
I telomeri si trovano alla fine dei cromosomi e impediscono loro di
usurarsi e 'rimescolare' i codici genetici che contengono. Nelle
persone sane, queste strutture si accorciano progressivamente
per tutta la vita, si dimezzando dall'infanzia all'età adulta, e si
dimezzano nuovamente nelle persone molto anziane. Telomeri più
corti sono quindi associati a una aspettativa di vita inferiore e al
maggiore rischio di malattie legate all'età.
Fattori come obesità, fumo di sigaretta, e consumo di bevande
zuccherate sono stati collegati a telomeri più corti. Inoltre è stato
dimostrato che stress ossidativo e infiammazione accelerano l'accorciamento di queste strutture. Dato che frutta, verdura e noci, componenti chiave della dieta
mediterranea, sono anti-ossidanti e anti-infiammatori naturali, i ricercatori, coordinati da
Immaculata De Vivo, hanno voluto esaminare se questo stile alimentare possa essere associato in
qualche modo alla lunghezza dei telomeri. Sono state analizzate 4.676 donne di mezza età in
buona salute che hanno compilato questionari su stile di vita e alimentazione. È emerso che le
donne che basano la loro alimentazione sulla dieta mediterranea hanno telomeri più lunghi. Il prossimo passo sarà determinare se ci sono alimenti in particolare della dieta mediterranea che influiscono sulle regioni terminali dei cromosomi.

Usare poco sale riduce rischio emicrania

Soffrite spesso di emicrania? Potete migliorare il vostro

stato di salute grazie ad una alimentazione più corretta;
usare poco sale per condire le vostre pietanze, ad esempio, riduce notevolmente il rischio di avere a che fare con
fastidiosi mal di testa.
Che il sale non sia un condimento di cui è consigliabile,
abusare, è risaputo. In pochi però sanno che il suo abbondante utilizzo può contribuire all’insorgenza di quelle odiose e debilitanti emicranie di cui soffriamo praticamente
tutti.

Una ricerca portata a termine dagli studiosi dell’Università di Baltimora, ha appurato che un
apporto di sale appena meno massiccio nella nostra dieta quotidiana riduce di poco più del 30% il
rischio di ritrovarsi alla sera con un gran mal di testa. Notizia senza dubbio interessante.
Quanto appena enunciato si è rivelato vero soprattutto nel caso in cui si abbia a che fare con individui ancora giovani. E’ quindi emersa, ancora una volta, la necessità di trasmettere ai nostri figli
una buona educazione alimentare, solo così saremo certi di mantenerli in salute.
A quanto pare l’emicrania è uno dei problemi medici più diffusi sulla Terra. Sebbene il mal di testa
possa essere generato da diverse cause scatenanti, la pressione e la salute dell’apparato cardiovascolare giocano in tal senso un ruolo importantissimo.
Si spiega così l’effetto che il ricorso frequente a cibi eccessivamente sapidi può avere sulla nostra
testa. Il sale, è noto ormai a tutti, agisce negativamente tanto sulla pressione quanto sull’apparato
cardiovascolare. Da qui i risultati della suddetta ricerca.
3
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Compulsivi o emozionali con cibo? Saperlo aiuta a dimagrire

Nel

rapporto col cibo siete "insaziabili", "compulsivi" o "emozionali"?
Sapere a quale di queste categorie appartenete potrebbe aiutarvi a realizzare il proposito dimagrire che magari avete messo nel cassetto per il
nuovo anno, perché ognuno di questi gruppi risponde in modo diverso a
diverse diete. Parola degli studiosi di Oxford e Cambridge, nel Regno
Unito, che hanno appunto identificato tre tipologie principali a cui apparterebbero le persone che hanno qualche problema con l'alimentazione:
la prima e' caratterizzata dal fatto di mangiare e non sentirsi mai pieni; la
seconda invece dal pensiero costante al cibo, mentre la terza si contraddistingue per un collegamento diretto tra alcuni problemi e la necessità di "scaricarli" su cioccolata,
biscotti o altre leccornie.
Il team di ricerca, guidato da Susan Jebb, dell'Università di Oxford, esperta in nutrizione, e dal
genetista Giles Yeo, dell'Università di Cambridge, ha svolto dei test con diverse diete su 75 persone, divise nei tre gruppi identificati in precedenza: i risultati, a cui sarà dedicata anche una trasmissione sulla Bbc, hanno permesso di arrivare alla conclusione che la dieta più adatta al singolo caso e' data da un equilibrio tra ormoni, genetica e psicologia, in cui ognuno di questi singoli
aspetti ha la sua importanza.
Per ognuna delle categorie c'è in ogni caso un regime alimentare consigliato: nel primo caso con
molte proteine come carne e pesce e pochi carboidrati per stimolare gli ormoni intestinali e il senso
di sazietà, nel secondo una particolare versione della dieta 5:2, con due giorni in cui si consumano
soltanto 800 calorie e il resto delle giornate in cui si può mangiare ciò che si desidera, nel terzo una
dieta stile "Weight watchers", per focalizzarsi sulla necessità di cercare un supporto sociale anziché gettarsi a capofitto sul cibo.

6 benefici per la salute del cavolo riccio

Di cavoli ne esistono numerose varietà: dalla verza al cappuc-
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cio, si passa anche attraverso tipologie formate solo da foglie,
come l'antico cavolo riccio molto utilizzato in cucina per preparare zuppe e ribollite. L'inverno è la sua stagione e con le gelate tipiche di questa stagione può addirittura acquisire più sapore.
Il gusto non è però l'unico elemento di cui è ricco. Infatti a
fronte di un limitato apporto calorico il cavolo riccio è fonte di
nutrienti utili per proteggere la salute. Ecco i suoi 6 principali
benefici certificati dalla scienza:
- Protegge la salute delle ossa. Il cavolo riccio contiene più calcio del latte. In più è ricco di vitamine, come la K, che aiutano a rafforzare e proteggere le ossa.
- Aiuta a combattere l'infiammazione. Alcuni suoi nutrienti, come la quercetina, esercitano un'azione antinfiammatoria, contribuendo così a ridurre il rischio di sviluppare e a ridurre i sintomi di malattie croniche come patologie cardiovascolari, artrite e malattie autoimmuni. Inoltre il cavolo riccio
aiuta a prevenire la formazione di placche aterosclerotiche e a fare scorta di omega 3, gli acidi
grassi “amici” della salute che contribuiscono alla lotta contro le malattie infiammatorie.
- E' un detossificante. Aiuta a mantenere pulito il fegato, fornendogli allo stesso tempo nutrienti di
cui ha bisogno per funzionare correttamente.
- Protegge la vista. Il cavolo riccio contiene luteina e zeaxantina, carotenoidi che filtrando la luce
aiutano a prevenire danni agli occhi. In questo modo si riduce la probabilità di problemi come la
cataratta, ma non solo. Le proprietà antiossidanti del cavolo aiutano a ridurre anche il rischio di
degenerazione maculare.
- Migliora la salute del cervello. Il merito è delle sue vitamine e dei suoi minerali. In particolare, la
vitamina K partecipa alla sintesi degli sfingolipidi che entrano a far parte della struttura delle cellule nervose e influenza l'espressione di alcuni loro geni.
- Aiuta a tenere alla larga in cancro. I suoi fitonutrienti combattono i danni causati dai radicali liberi che aumentano il rischio di tumori. Il sulforafano, ad esempio, protegge dal tumore alla vescica.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Ecco perchè un pò di vino rosso fa bene alla salute

Un paio di bicchieri di vino rosso hanno un effetto protettivo contro lo

stress e hanno effetti benefici sulla salute. Il merito è di una molecola,
il resveratrolo, i cui meccanismi sono stati svelati da un gruppo di ricercatori coordinati da Mathew Sajish dello Scripp Institute, in uno studio
pubblicato sulla rivista Nature.
Questo composto induce infatti una potente risposta contro lo stress
nelle cellule umane, che ha radici molto antiche dal punto di vista dell'evoluzione. Il resveratrolo è prodotto da uva, semi di cacao e altre
piante in risposta allo stress, come infezioni, siccità e radiazioni ultraviolette.
In passato ha attirato l'interesse della scienza e del grande pubblico
perchè potenzialmente capace di allungare la vita, prevenire il diabete
nei topi obesi e aumentare la resistenza. Recentemente i ricercatori ne
hanno contestato i benefici per la salute, dato che negli esperimenti si usavano dosi troppo alte.
Ma in un recente studio si è visto che il TyrRs o enzima tRNA sintetasi (un'antica famiglia di enzimi
la cui funzione primaria è aiutare a tradurre il materiale genetico in 'edifici' di amminoacidi per
costruire le proteine) può muoversi all'interno del nucleo della cellula in condizioni di stress, svolgendo un ruolo protettivo.
I ricercatori dello Scripp Institute hanno visto che il resveratrolo sembra avere un'azione simile. Così
in questo nuovo studio hanno messo TyrRS e resveratrolo insieme, dimostrando che il resveratrolo imita questo enzima e attiva la proteina Parp-1, la maggiore risposta allo stress nonchè fattore di
riparazione del dna. ''Sulla base di questi risultati - conclude Sajish - si può pensare che un moderato consumo di un paio di bicchieri di vino rosso dia la quantità di resveratrolo sufficiente per indurre i suoi effetti protettivi''.

Fame notturna? Qualcosa non va

Svegliarsi nel cuore della notte con un languore incontrollabile, una vera e pèro-

pria fame notturna. Fare piazza pulita degli avanzi nel frigo nottetempo.
Comportamenti che sicuramente fanno lievitare pancetta e fianchi, ma che
segnalano anche altri tipi di disturbi. La raccomandazione arriva dai ricercatori
americani del Salk Institute di La Jolla, in California: per dimagrire e per mantenere un peso nella norma bisogna attenersi alla “regola delle 12 ore”.
È questo l'arco di tempo nel quale è permesso mangiare. Se si va oltre si tende
a ingrassare di più, come dimostrato da uno studio pubblicato su Cell
Metabolism.
Controllare il grasso con la regola delle 12 ore
Non mangiare fuoripasto, evitare spuntini notturni, limitarsi all'intervallo di 9-12 ore sembra essere
un modo per controllare dall'esterno il nostro orologio biologico. Ma è davvero così?
«Cominciamo a dire che il nostro metabolismo è governato da un sistema molto complesso – spiega il dottor Cesare Berra, Responsabile della sezione di Diabetologia in Humanitas – in cui entrano in gioco gli ormoni e sofisticati sistemi di immagazzinamento delle energie in surplus. Ad esempio, se introduciamo calorie in eccesso le sostanze energetiche in più vengono stoccate in glicogeno dalle cellule, ma oltre una certa misura sono convertite in cellule adipose».
Il grasso è una riserva, troppo grasso diventa un rischio per la salute. «È esattamente quello che
accade con la sindrome metabolica – continua l'esperto – un cortocircuito di obesità, ipertensione
e diabete».
Tornando alla ricerca americana, un motivo per credere all'influenza dell'alimentazione risiede proprio negli ormoni e nel loro ciclo.
«Le nostre ghiandole producono diversi ormoni – ricorda il dott. Berra –. I più importanti per il metabolismo sono insulina e glucagone, che entrano in gioco nel controllo degli zuccheri nel sangue.
Poi ci sono ormoni altrettanto importanti, come quelli tiroidei, e ormoni cosiddetti controregolatori,
come gli ormoni prodotti dai surreni che hanno un ritmo di secrezione definito circadiano, vale a
dire ciclico e regolare, che non varia di giorno in giorno».
Una chiave di lettura per un metabolismo in tilt arriva da qui. «Ma possiamo anche dire di più –
spiega lo specialista – e cioè che se una persona avverte fame improvvisa durante le ore notturne, nonostante un'alimentazione completa, potrebbe essere la spia di qualcosa che non va. Se si
tratta di uno strappo “una tantum” il consiglio è quello di non preoccuparsi, ma se il comportamento incontrollato dura più tempo sono molti i fattori, dallo stress a veri stati d'ansia, che possono
esserne la causa e che andrebbero riferiti al proprio medico curante o a uno specialista»
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Peperoncino, per l'uomo che non deve chiedere mai

Uno studio francese ha messo in evidenza il lega-

me tra testosterone e gli alimenti piccanti: maggiore la concentrazione dell'ormone nell'organismo,
da sempre connesso con la virilità, maggiore la tolleranza verso le spezie pepate.
Da sempre si ritiene che il peperoncino sia un afrodisiaco naturale: oltre ad innalzare la temperatura
corporea, caratteristica utile se l'intento è quello di
spogliarci, è rinomata la sua capacità di stimolare
la vasodilatazione periferica, conferendo così al
maschio maggiore potenza sessuale. Non è un
caso, dunque, che l'aggettivo «piccante» abbia trasceso la sua dimensione puramente gastronomica
per giungere ad una maggiormente quotidiana,
riferita a situazioni ad alto contenuto erotico.
Una sperimentazione dell'Università di Grenoble, pubblicata sulla rivista specializzata
Physiology and Behavior, non ha fatto altro che evidenziare in maniera ancor più spiccata il legame a doppio filo che intercorre tra la spezia e la sessualità, in particolar modo quella maschile.
Secondo i ricercatori francesi, infatti, preferirebbero alimenti piccanti gli uomini che presentano alti
livelli di testosterone, ormone da sempre connesso alla virilità.
Non rappresenta infatti un segreto che alcuni sportivi, in special modo per quel che concerne le
discipline di forza, cerchino in tutti i modi, leciti o meno, di aumentare la secrezione di testosterone da parte del proprio organismo: un rilascio maggiore di questa sostanza è connesso infatti ad
un incremento di potenza, massa muscolare, aggressività, resistenza.Tutte doti capaci di trasformare un semplice uomo in un maschio-alfa, ovvero sia quella categoria di persone che all'interno
di un gruppo vengono riconosciute in possesso di un carattere dominante e particolarmente carismatico.
Per giungere a questo risultato, gli scienziati dell'Università di Grenoble hanno condotto una sperimentazione su 114 individui, proponendogli un piatto piccante o meno a seconda del gusto di ciascuno: misurando i livelli di testosterone attraverso un esame della saliva, i ricercatori francesi
hanno scoperto un legame diretto tra livelli alti di testosterone e preferenza verso alimenti speziati. Maggiore la presenza di questo ormone nell'organismo, maggiore la tolleranza verso le salse al
peperoncino della persona.
Il rapporto tra testosterone e peperoncino, secondo le ipotesi dei ricercatori francesi, somiglierebbe ad un circolo virtuoso: l'uomo con livelli più alti di questo ormone preferirebbe cibi piccanti, e i
cibi piccanti stimolerebbero la secrezione di questo ormone nell'uomo, caratteristica però osservata solamente negli studi con cavie da laboratorio e non negli esseri umani. Un'altra teoria suggestiva indica nel colore rosso acceso delle salse piccanti un richiamo irresistibile per i maschi-alfa:
ma anche questa tesi non trova certezze.
L'unica cosa certa è che questo studio apre nuovi scenari a livello biologico, andando ad indagare
il legame che intercorre tra livelli ormonali e assunzione di cibo. Ma attenzione, perché al solito il
troppo stroppia: come testosterone in sovrabbondanza può convertire in estrogeni, causando nei
maschi disfunzioni tanto preoccupanti quanto buffe quali gin ecomastia e ritenzione idrica, così l'assunzione smodata di peperoncino, col suo contenuto di capsaicina, può provocare infiammazione
delle vie urinarie, irritazione delle mucose interne e gastrite. Tutte condizioni che potrebbero minare lo status di uomo che non deve chiedere mai.
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Una nuova sostanza chimica fa sentire sazi e aiuta a perdere peso

Una sostanza che fa sentire sazi e induce le persone a mangiare

meno. E’ stata messa a punto da un team di scienziati britannici che
ha pubblicato i risultati della ricerca online sulla rivista Gut. E’ un
prodotto chimico che può essere aggiunto agli alimenti per far sentire subito pieni con l’obiettivo quindi di restare in linea o perdere
qualche chilo di troppo.
Un propionato che arriva direttamente all’intestino
Si tratta di un propionato che fa naturalmente sentire pieni quando
viene prodotto attraverso il metabolismo delle fibre nell’intestino.
L’ingrediente saziante è una polvere solubile dal gusto sgradevole, ma la squadra dell’Imperial
College di Londra e dell’Università di Glasgow sta cercando di incorporarla in pane e frullati di
frutta. La parte difficile della ricerca era quella di trovare un modo per far arrivare il propionato nel
colon, dove si stimola il rilascio di ormoni che controllano l’appetito. Infatti aggiungendo la sostanza semplicemente al cibo non avrebbe funzionato perché sarebbe stata assorbita dall’intestino
troppo presto. Così il team ha trovato un modo per legarla ad un carboidrato naturale che si trova
nelle piante, chiamato inulina. In questo modo il propionato ha potuto farsi tranquillamente strada
attraverso il sistema digestivo, prima di essere liberato dai batteri nel colon.
Con il nuovo ingrediente le persone hanno mangiato il 14% di cibo in meno
E quindi sono partiti i test di sperimentazione che hanno dimostrato che “l’interruttore anti-fame” ha
aiutato davvero le persone a mangiare meno: a 20 volontari è stata somministrata semplice inulina oppure il nuovo ingrediente, denominato Ipe. Dopodiché tutti hanno potuto mangiare quanto
volevano da un buffet. Così i ricercatori hanno visto che con l’Ipe i volontari ingurgitavano il 14% di
cibo in meno. Nella parte successiva dello studio, a 49 volontari in sovrappeso è stato somministrato Ipe oppure solo inulina in polvere da aggiungere al cibo ogni giorno. Dopo 24 settimane, sei
dei 24 volontari sotto inulina avevano acquisito più del 3% del loro peso corporeo, contro un solo
soggetto del gruppo Ipe che aveva fatto lo stesso. La nuova sostanza dovrebbe essere mangiata
regolarmente per avere effetto, proprio come le fibre, ma poi potrebbe aiutare contro il sovrappeso.

Ecco la dieta per l'influenza e la convalescenza

Arriva l’inverno e con esso i primi mali di stagione. Un aiuto per rin-

forzare le proprie difese immunitarie arriva dall’alimentazione,
anche se già colpiti dall'influenza.Tra dolori articolari e muscolari,
febbre e disturbi vari, spesso non si pensa a mangiare, invece, per
superare velocemente una malattia leggera, ma debilitante, come
l’influenza, è fondamentale scegliere la dieta adatta.
“L'alimentazione da seguire deve essere leggera, digeribile e, allo
stesso tempo, nutriente - dice Pietro Migliaccio, nutrizionista e
Presidente della Società italiana di scienza dell'alimentazione
(S.I.S.A) – Ecco perché, con la collaborazione delle dietiste Silvana
Nascimben e Eugenia Cilla, abbiamo messo a punto un regime alimentare pensato per i primi tre giorni d'influenza, ovvero quelli che
maggiormente fanno soffrire e durante i quali più fastidiosi sono i sintomi".
Il primo consiglio è, naturalmente, di mettersi a letto, a riposo, e praticare una terapia sintomatica
preferibilmente consigliata dal proprio medico di famiglia, bere molta acqua a temperatura ambiente, consumare alimenti ricchi di vitamina C (soprattutto agrumi e kiwi), preferire tra gli alimenti proteici le carne bianche ed il pesce in quanto più facilmente digeribili. Nella dieta, è presente ogni
giorno anche la pasta". I carboidrati complessi della pasta, infatti, 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".
La pasta "è 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”.
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Bambini, con l’obesità a rischio anche la vista

I bambini sovrappeso e obesi rischiano un danno alla

vista fin da subito. È quanto emerge da uno studio, pubblicato su Journal of Gastroenterology, del Bambino
Gesù che ha dimostrato, per la prima volta in campo
pediatrico, la correlazione tra obesità e danni alla vista.
Negli ultimi 20 anni si è assistito a una crescente epidemia di obesità infantile e – conseguentemente – di sindromi ad essa correlate.
Il Ministero della Salute riporta che in Italia il 25% di bambini è sovrappeso, con un picco che si registra nella
fascia d’età 9-11 anni, nella quale il 13% della popolazione risulta obesa.

Col progressivo aumento del numero di bambini sovrappeso e obesi, anche la steatosi epatica non alcolica
(NAFLD) ha raggiunto proporzioni epidemiche, diventando la patologia epatica cronica di più frequente riscontro in età pediatrica nel mondo occidentale.
Si stima che una percentuale vicina al 15% dei bambini sia affetta da questa patologia. Percentuale
che sale notevolmente – oltre il 50% – se consideriamo la popolazione di bambini obesi.
Un dato che aiuta a comprendere i numeri emersi dallo studio del Bambino Gesù alla luce del fatto
che numerosi studi nell’adulto avevano già riportato l’associazione tra danno vascolare della retina, obesità e – appunto - sviluppo di sindrome metabolica. Alterazioni del microcircolo retinico sono
state infatti correlate all’insulino resistenza, al diabete di tipo II, all’ipertensione e allo sviluppo della
sindrome metabolica.
Lo studio portato avanti dai medici del Bambino Gesù ha coinvolto circa 1000 bambini nell’arco di
due anni e ha reso evidente l’associazione tra obesità infantile, alterazioni del microcircolo retinico
e viluppo della sindrome metabolica. La percentuale di bambini che presentavano alterazioni della
retina è stata del 9% a fronte di una percentuale prossima allo zero nella popolazione pediatrica
normopeso.
“Il dato emerso - spiega Valerio Nobili, responsabile di malattie epato-metaboliche del Bambino
Gesù - sorprende sia per la percentuale, sia per la gravità visto che, qualora trascurata, tale condizione morbosa potrebbe evolvere verso stadi più avanzati fino alla compromissione della vista. I
bambini con retinopatia severa avevano inoltre livelli più elevati di trigliceridi, una maggiore insulino-resistenza e un ridotto calo fisiologico notturno della pressione arteriosa sistolica, un indice predittore di ipertensione arteriosa”.
Lo studio ha inoltre riscontrato anche una correlazione tra grado di retinopatia e progressione del
danno epatico. Il dato dimostra che un grado severo di retinopatia si associa, spesso, alla presenza di un grado più elevato di fibrosi epatica.
“Tutte queste associazioni – spiega il professor Luca Buzzonetti, responsabile di Oculistica del
Bambino Gesù - supportano l’ipotesi che gli effetti della pressione arteriosa e dei parametri determinanti la sindrome metabolica sul microcircolo sono già evidenti nei bambini obesi. È importante
quindi eseguire una attenta visita oculistica a tutti i bambini obesi e soprattutto a quelli che presentano già segni di ipertensione arteriosa”.
Lo studio ha inoltre riscontrato anche una correlazione tra grado di retinopatia e progressione del
danno epatico. Il dato dimostra che un grado severo di retinopatia si associa, spesso, alla presenza di un grado più elevato di fibrosi epatica.
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«Tutte queste associazioni – conclude Buzzonetti - supportano l’ipotesi che gli effetti della pressione arteriosa e dei parametri determinanti la sindrome metabolica sul microcircolo sono già evidenti nei bambini obesi. È importante quindi eseguire una attenta visita oculistica a tutti i bambini obesi
e soprattutto a quelli che presentano già segni di ipertensione arteriosa».
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Colesterolo, promossi pane e olio extra-vergine d'oliva

Pane, olio e colesterolo: non sarà il mas-

simo in fatto di etichetta e buona educazione, però anche la “scarpetta” ha i suoi vantaggi.
Una ricerca della Glasgow University
farà, infatti, la felicità dei puristi della bruschetta: solo pane e olio per gustare appieno gusto e aromi dell’oro giallo.
I ricercatori, il cui studio è pubblicato
sull’American Journal of Clinical
Nutrition, dicono di più: i benefici di un
consumo moderato, ma regolare, di olio
d’oliva si mostrano soprattutto a livello cardiaco. Con 20 millilitri di condimento vegetale al giorno, infatti, i 69 partecipanti,
uomini e donne, hanno ricevuto un miglioramento dei marker biologici legati al rischio di infarto. Ad
attestarlo l’analisi delle urine.
«Questo conferma quanto è noto da tempo – spiega la dottoressa Lidia Rota, responsabile del
Centro di Prevenzione Cardiovascolare di Humanitas – e cioè che una quantità moderata di grassi vegetali e crudi non solo non fa male, ma è anche indispensabile al buon funzionamento delle
cellule dell’organismo».
Il valore biologico dell’olio extra-vergine
Gli studi che hanno incoronato la dieta Mediterranea come regime alimentare completo ed equilibrato sottolineano il valore biologico dell’olio d’oliva e in particolare dell’olio extra-vergine: un concentrato di antiossidanti, in particolare polifenoli, che proteggono le cellule dall’instabilità e dai danni
causati dai radicali liberi, e preservano dall’invecchiamento e dai processi infiammatori implicati in
molte patologie.
«Sappiamo che l’olio di oliva – ricorda la dottoressa Rota – favorisce l’aumento del colesterolo
“buono” (HDL) indispensabile per la costruzione delle membrane delle cellule nervose e degli ormoni. Il nostro organismo ne ha bisogno, in alcune fasi della vita in particolare. Per esempio durante
la gravidanza il livello di colesterolo sale naturalmente: prima l’embrione e poi il feto ne hanno bisogno per costruirsi il tessuto nervoso, le pareti delle cellule e gli ormoni propri; e la madre ne ha bisogno per costruire i propri ormoni. Ricerche recenti – continua la dottoressa – hanno anche collegato livelli eccessivamente bassi di colesterolo con la depressione, causata, pare, proprio da una
scarsa produzione di ormoni del piacere e sessuali».
Gli acidi grassi dell’olio fluidificano il sangue
Lo studio americano ha messo in evidenza il valore dei grassi acidi omega-6 contenuti nel succo
estratto dalle olive.

«Questi acidi grassi fluidificano il sangue riducendo la probabilità della formazione di trombi nelle
arterie e riducono lo stato infiammatorio della parete delle arterie causata da molti agenti inquinanti come il fumo di sigaretta e le particelle nocive presenti nell’atmosfera che respiriamo, particolarmente in Lombardia – continua la specialista –, e aiuta a ridurre la probabilità di incorrere in malattie cardiovascolari note come infarto, ictus cerebrale, trombosi delle arterie e delle vene ed embolia».
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Il podio delle eccellenze del gusto made-in-Italy

In

fatto di alimentazione, ancora una volta l'Italia conferma la sua supremazia: il Parmigiano
Reggiano ha conquistato l’Oscar del gusto made-in-Italy 2014.
A incoronare il re dei formaggi è stata la community internazionale dei 700mila foodies di I Love
Italian Food, chiamati a scegliere le icone della cucina tricolore, tra una lista di prodotti tipici e di
ricette emblematiche del nostro Paese.
Il Parmigiano Reggiano ha raccolto il 20% delle preferenze complessive. Completano il podio, nell’ordine, la pasta e il Prosciutto di Parma. Seguono, comunque in ottima posizione, l’olio extravergine di oliva e la pizza.

Scorrendo la classifica (disponibile al link http://www.iloveitalianfood.org/?p=2384), non mancano
le sorprese. Per fare un esempio, due simboli di italianità come il cappuccino e la passata di pomodoro risultano fuori dalla top 10 dei più votati.
A promuovere la consultazione è stata I Love Italian Food, una realtà non-profit nata nel 2013 con
la mission di difendere e diffondere la cultura del cibo italiano di qualità. Un obiettivo ambizioso che
ha il sostegno di un network internazionale di oltre 700 mila foodies e di oltre 5.000 professionisti
del settore, tra food blogger, chef, ristoratori, buyer e scuole di cucina.
I Love Italian Food si appresta ora a celebrare degnamente le icone della cucina tricolore scelte dai
foodies di tutto il mondo. I 12 tra prodotti e ricette più votati diventeranno infatti i protagonisti del
progetto: “2015: a 100per100 Italian Year”. A valorizzarli saranno altrettanti maestri della cucina
italiana, tra cui Heinz Beck, Cristina Bowerman, Moreno Cedroni e Antonella Ricci.
A ogni chef I Love Italian Food chiederà di interpretare, in forma di ricetta, un prodotto simbolo: ne
nascerà così il visual di una campagna di comunicazione no profit, per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane nel mondo.
“Questo contest ci ha permesso di capire quali sono i veri ambasciatori del gusto made-in-Italy all’estero. E anche quali sono i tesori della nostra cucina che è necessario promuovere, perché ancora faticano a entrare nel cuore dei foodies stranieri - commenta Alessandro Schiatti, fondatore di I
Love Italian Food -. Siamo convinti che il food rappresenti il vero petrolio d’Italia, un motore importante per la nostra economia. Questo ci motiva ogni giorno a diffondere e difendere la cultura e i
valori del sistema agroalimentare italiano".
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La campagna “2015: a 100per100 Italian Year” accompagnerà inoltre la nascita del progetto di I
Love Italian Food, “100per100 Italian”, che intende raccontare agli stranieri i nostri prodotti, le ricette della tradizione e le aziende che oggi si impegnano a produrre cibo di filiera 100% italiana.
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Andar per funghi……”il Porcino”

Puntuali, con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge, i “funcia-

ri” (cercatori di funghi), si riversano, fin dalle prime luci dell’alba,
nei boschi alla ricerca di quei curiosi “esserini” che, in questo
periodo, popolano le aree boschive.
Da sempre apprezzati in cucina per il loro particolare sapore, i
funghi catturano l’attenzione di quanti vogliono coniugare il piacere di una sana e salutare passeggiata nei boschi con l’appagamento dei sensi del gusto.
Le prede più ambite, ovviamente, ovuli e porcini! Attenti però al
loro corretto riconoscimento, la possibilità di fare confusione tra le innumerevoli specie esistenti è
sempre in agguato e può riservare, per i meno esperti, spiacevoli sorprese anche con conseguenze drastiche ed irreversibili.
“Re Porcino”, sovrano dei boschi e di tutte le tavole, nella sistematica micologica viene inserito nella
Famiglia delle Boletacee - Ordine delle Boletales - e, all’interno della famiglia di appartenenza, è
identificato dal Genere Boletus.
I nomi scientifici dei funghi, come avviene per le piante in genere, vengono attribuiti secondo norme
stabilite dal Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica
(ICBN).
L’attuale sistema di nomenclatura botanica si basa sul metodo
binomiale che fa riferimento agli studi del botanico svedese Carl
von Linné (italianizzato in Linneo, 1707-1778) che, nel XVIII
secolo gettò le basi dell’attuale sistema di nomenclatura.
Gli studi furono approfonditi da Elias Magnus Fries (micologo
svedese, 1794 – 1878) il quale ritenne opportuno sistemare le
varie specie fungine all’interno di appositi settori, in considerazione degli aspetti comuni ai vari esemplari, suddividendoli in
classi, ordini, famiglie e generi, dando origine, in tal modo, alle basi della moderna sistematica.
Il sistema binomiale prevede che ogni organismo vivente venga identificato da un doppio nome: il
primo, generico, riferito al genere di appartenenza, il secondo, specifico, riferito alla specie. La
combinazione di nome generico e specifico identifica la specie: esempio Boletus edulis (nome
scientifico riferito al porcino). E’ opportuno precisare che il nome attribuito va sempre indicato in
forma latina e con l’iniziale maiuscola per quanto riguarda l’indicazione del genere, mentre con l’iniziale minuscola per quanto riguarda l’indicazione della specie.
Fatta questa premessa, utile in senso generico ad avvicinarci al complesso sistema che regola il
“Regno dei Fungi”, ci sembra opportuno, al fine di soddisfare le curiosità conoscitive del lettore, ed
in considerazione del fatto che è proprio il “Porcino” il fungo che maggiormente catalizza l’attenzione e le curiosità conoscitive dell’uomo, soffermarci su questa specie.
Con il termine “porcino” si è soliti identificare, anche come denominazione merceologica, alcune
specie di funghi appartenenti alla Sezione Edules del Genere Boletus. Nello specifico, per le particolari caratteristiche macro e microscopiche, nonché per la universale e riconosciuta bontà e versatilità del loro uso in cucina e come sancito dal DPR n. 376 del 14.7.1995, sono quattro le specie
fungine che possono fregiarsi, a pieno titolo, di tale denominazione: Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinophilus,
Boletus aestivalis.
Tutte e quattro le specie, come già detto, appartengono alla
Sezione Edules del Genere Boletus, sezione che comprende
macromiceti caratterizzati da “carne bianca immutabile al taglio;
pori fini bianchi poi olivastri immutabili alla pressione; stipite
senza toni rossi, con reticolo” (F. Boccardo, M. Traverso, A.
Vizzini, M. Zotti – Funghi d’Italia Ed- Zanichelli).
Il più conosciuto è, senz’altro, il Boletus edulis, (edulis = commestibile), particolarmente apprezzato per il suo intenso sapore e per l’odore che lo rende il fungo più
ricercato in assoluto. Presenta un cappello untuoso, emisferico, poi convesso, dal color nocciola
più o meno intenso, da bianco-crema a varie gradazioni di bruno. L’imenoforo (parte inferiore del
cappello) presenta tubuli lunghi, bianchi, poi giallognoli a maturità; pori bianchi, piccoli, concolori ai
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Andar per funghi……”il Porcino”
tubuli, immutabili al tocco. Il gambo, generalmente panciuto o sub cilindrico, varia da biancastro a
nocciola più o meno scuro; è ornato da un reticolo bianco posizionato, generalmente, nella parte
superiore.
Si presta ad essere cucinato in tutti i modi ed è molto apprezzato anche da crudo (da consumare,
comunque, in quantità moderate).
Il Boletus aereus, (dal latino = bronzo, per il colore del cappello), comunemente conosciuto come “Bronzino” o “Porcino
nero”, molto simile per taglia e conformazione macroscopica al
precedente ed agli altri del gruppo, si differenzia per il colore del
cappello bruno-nero, bronzato, spesso con chiazze più chiare di
colore ocra o con riflessi ramati. Nella zona imeniale: tubuli bianchi, biancastri ed infine giallo-olivastri a maturazione. Pori piccoli, rotondi, a lungo bianchi poi giallo-verdastri a maturazione. Il
gambo, ingrossato alla base si attenua verso l’alto; ricoperto da un fitto reticolo brunastro specialmente nella parte alta. Carne di colore bianco, immutabile al taglio.
In cucina c’è solo l’imbarazzo della scelta, visto che si adatta facilmente ad ogni tipo di preparazione.
Il Boletus pinophilus, (per l’habitat privilegiato – generalmente sotto pino), conosciuto come
“Porcino rosso” o “Porcino dei pini”. E’, tra i boleti, quello con la taglia più grande che si presenta
decisamente massiccia. Cresce, come si desume dal suo nome, prevalentemente sotto pini ma si
associa anche a diverse latifoglie come il faggio ed il castagno. Presenta una colorazione del cappello rosso-granato; rosso-vinoso piuttosto accentuata, che lo lascia facilmente distinguere dalle
altre specie. Poco diffuso nei boschi del messinese è, invece, molto comune, apprezzato e ricercato nei boschi dell’Aspromonte e della Sila. Si presta ad essere cucinato in tutti i modi ed è particolarmente versatile alla conservazione sott’olio esaltando, con i suoi colori esuberanti, anche la
bellezza dei vasetti di vetro.
Il Boletus aestivalis, (porcino estivo, per il periodo di fruttificazione) è molto simile al Boletus edulis dal quale si differenzia per il cappello asciutto, finemente vellutato e per il gambo che presenta
una colorazione che va dal beige chiaro al nocciola, non è mai bianco ed è ricoperto, per la quasi
totalità, da un evidente reticolo. Per tale particolarità è anche conosciuto come “Boletus reticulatus”. Spesso, a tempo asciutto, essicca facilmente e forma sul cappello venature ed areole che
lasciano intravedere il colore più chiaro della carne sottostante.
E’ considerato un ottimo commestibile e si presta ad essere preparato nelle modalità più varie.
Le specie di cui ci siamo occupati, possono essere agevolmente riconosciute senza pericolo di
essere confuse con altri boleti. E’ sufficiente prestare attenzione ai caratteri ad esse comuni come
la carne bianca ed immutabile al taglio che è tipica della sezione edules, ed i pori bianchi che mantengono, alla pressione, la colorazione originale senza assumere cambiamenti di colore.
Caratteristiche che fanno la differenza con boleti appartenenti ad altre sezioni (Appendiculati;
Fragrantes; Luridus) che, invece, hanno la carne giallina che reagisce al taglio virando verso un
colore azzurrognolo-verdastro, e sono caratterizzati dalla presenza di pori gialli o rossi.
Con tali ultime caratteristiche troviamo un’infinità di specie distinguibili una dall’altra per la presenza di piccoli e minuti particolari, presentando difficoltà nella loro determinazione che deve essere
affidata, esclusivamente, a chi è professionalmente competente.
Unica eccezione a quanto sopra è rappresentata dal Tylopilus felleus che somiglia, da giovane, al
Boletus aestivalis e che, a maturità, si differenzia da questo per i pori leggermente rosati. Ha un
sapore talmente amaro che, se cucinato assieme ad altri funghi, è sufficiente un solo esemplare
per rendere immangiabile un intero raccolto di porcini.
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Desideriamo, prima di congedarci, lanciare un appello che vuole essere, in ogni
caso, un consiglio ed un monito utile a chi si improvvisa ricercatore o, più semplicemente, consumatore di funghi: consumate solo funghi della cui commestibilità siete certi, fidatevi esclusivamente del giudizio di commestibilità espresso da
un “micologo” professionista; non accettate funghi in regalo né regalatene se non
preventivamente controllati e certificati; diffidate sempre del parere dei così detti
“esperti”.

Angelo Miceli

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Risotto con piselli e menta
Ingredienti per 4 persone
-

350 gr. di Riso carnaroli
400 gr. di Piselli
1 spruzzata di Vino bianco secco
1 lt. circa di Brodo vegetale
1 Cipolla
40 gr. di Parmigiano reggiano grattugiato
60 gr. di Crescenza
qualche fogliolina di Menta fresca
4 cucchiai di Olio extravergine di oliva

Preparazione
Per preparare il risotto con piselli e menta iniziate tritando la cipolla finemente, rosolatene la
metà con due cucchiai di olio extravergine di
oliva, e quando sarà dorata aggiungete i piselli.
Aggiungete anche un mestolo di brodo e portate a cottura i piselli, che dovranno risultare cotti,
ma ancora piuttosto croccanti. Poi salate e
pepate.
Mettete quindi metà dei piselli preparati in un
mixer con 5 foglioline di menta e frullateli finemente fino ad ottenere una crema omogenea,
se dovesse essere necessario allungatela con
un po’ di brodo.
Passate alla preparazione del risotto: in un tegame fate appassire lentamente la cipolla avanzata con l’olio, quando sarà morbida aggiungete il

riso, fatelo tostare per qualche secondo e poi
sfumate con il vino bianco, che lascerete evaporare.
Aggiungete quindi due mestoli di brodo, e poco
a poco la purea di piselli e menta.
Mescolando di continuo e aggiungendo brodo
se necessario portate a cottura il riso.
Spegnete quindi il fuoco e mantecate il risotto
con il parmigiano grattugiato e la crescenza, infine aggiungete i piselli interi che avrete messo
da parte.
Guarnite con alcune foglioline di menta e servite il risotto con piselli e menta ben caldo!

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Torta al limone
Ingredienti per 8 persone
-
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120 gr. di Farina tipo 00
250 gr. di Burro
250 gr. di Zucchero semolato
4 Uova
1 bustina di Lievito chimico in polvere
2 Limoni (scorza e succo)
120 gr. di Fecola di patate

Preparazione
Per preparare la torta al limone tagliate il burro a
pezzetti e lasciatelo ammorbidire a temperatura
ambiente, quindi trasferitelo nella ciotola di una
planetaria e aggiungete metà dello zucchero
totale previsto nella ricetta. Azionate l’apparecchio e mescolate fino ad ottenere un composto
liscio e spumoso, quindi aggiungete i tuorli, uno
alla volta (potete comunque utilizzare uno sbattitore elettrico). Quando i tuorli saranno completamente amalgamati, aggiungete la scorza di
limone.
Aggiungete ora la farina, la maizena e il lievito
setacciati insieme; mescolate il tutto e trasferite
il composto in una ciotola capiente. Utilizzando
nuovamente la planetaria, ben pulita, montate
gli albumi a neve con il restante zucchero.
Quando gli albumi saranno quasi montati

aggiungete il succo di limone a filo. Continuate a
montare, finché non otterrete un composto
denso e spumoso. Aggiungete delicatamente gli
albumi al composto che avete precedentemente
preparato, mescolate dal basso verso l'alto,
facendo attenzione a non smontare gli albumi,
fino ad amalgamare molto bene tutti gli ingredienti.
Trasferite il tutto in una teglia dal diametro di 2224 cm, foderata con la carta forno e infornate in
forno preriscaldato a 180° per 60 minuti.
Trascorso il tempo indicato, sfornate e lasciate
raffreddare la torta al limone su una gratella: servite spolverizzandola di zucchero a velo.
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Celiachia, un rivelatore per tracce minime di glutine

Una tecnica basata sull’effetto piroelettrico consentirà

di rilevare tracce minime di glutine negli alimenti, con
un’elevata sensibilità che potrà rendere più sicura l’assunzione di alimenti da parte delle persone affette da
celiachia.

L’innovativa tecnica è frutto della collaborazione tra
diversi Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:
Istituto nazionale di ottica (Ino-Cnr), Istituto di biochimica delle proteine (Ibp-Cnr), Istituto di scienze
dell’alimentazione (Isa-Cnr), Istituto di microelettronica e microsistemi (Imm-Cnr), Istituto di cibernetica (Icib-Cnr).
I risultati della ricerca sono pubblicati su Nature
Communications.
“La tecnica è basata sull’utilizzo dell’effetto piroelettrico,
cioè la formazione temporanea di cariche elettriche di
segno opposto, per accumulare su un supporto ad hoc molecole presenti in tracce, che divengono
così rilevabili tramite uno strumento di lettura a scansione, ad esempio uno scanner in fluorescenza”, spiega Simonetta Grilli dell’Ino-Cnr, primo nome del paper. “Immaginando le proteine di gliadina, principali componenti del glutine, come delle piccole lampadine disperse in un liquido, il nostro
metodo riesce ad accumularle su una superficie micrometrica (1 millesimo di millimetro), centuplicando il livello di luce rilevabile rispetto a quanto avviene con un dispensatore convenzionale”.
Il funzionamento basato sull’effetto piroelettrico consente quindi di prelevare e accumulare piccolissimi volumi di liquido. “I risultati ottenuti con la nuova tecnica presentano una sensibilità di rilevazione pari a 0.005 parti per milione (ppm) di gliadine, principali proteine responsabili della celiachia,
rispetto ai 0.3 ppm delle migliori tecniche reperibili in commercio, ovvero con un miglioramento di
circa cento volte. Quindi potrebbe essere di grande aiuto nella produzione di alimenti etichettati
‘gluten free’ per rilevare tracce minime di contaminazione non rilevabili con tecniche tradizionali, ma
la cui ingestione può comportare danni anche gravi al soggetto celiaco”.
Il lavoro è stato sviluppato nell’ambito di un Progetto di ricerca nazionale finanziato dal ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del Fondo per gli investimenti della ricerca
di base, con un coinvolgimento fortemente interdisciplinare.
“Il nostro obiettivo ora è di miniaturizzare il sistema di accumulo piroelettrico per renderlo più compatto e fruibile da personale non specializzato, senza ricorrere a lunghe e dispendiose analisi in
laboratorio”, conclude Pietro Ferraro, responsabile del gruppo di ricerca e neo-direttore dell’IcibCnr, “che si inserisce molto bene nella nuova missione dell’Istituto di cibernetica”.

Mangiare riso rende più facile prendere sonno

Consumare un piatto di riso a cena può aiutare a prendere sonno
più facilmente. Lo rivela uno studio condotto dagli esperti
dell’Università di Kanazawa, in Giappone, e pubblicato dalla rivista di ricerca medica Plos One.

Gli scienziati hanno studiato alimentazione e qualità del sonno di
quasi duemila uomini e donne giapponesi tra i venti e i sessanta
anni: hanno così scoperto che coloro che mangiano più spesso
riso in genere dormono bene, mentre la qualità del sonno di coloro che mangiano pane o pasta è peggiore.
Questo accade perché il riso, spiegano i ricercatori, ha un maggiore contenuto di zuccheri rispetto a pane e pasta: più questo valore è elevato e più aumentano,
nel sangue, i livelli di una proteina, il triptofano, che stimola la produzione di serotonina, l’ormone
che regola il sonno.
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Le bacche di Goji, il frutto della longevità
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Una corretta e sana alimentazione è alla base di uno stile di vita salutare e la tendenza registrata ultimamente – alla luce della maturata consapevolezza “che siamo quel che mangiamo” – è la riscoperta del vivere in armonia con la natura.
Il mercato dell’alimentazione biologica sta vivendo, perciò, un momento prospero, grazie alla
sempre maggiore attenzione da parte dei consumatori alla genuinità dei prodotti.
La globalizzazione ha avuto, tra l’altro, il merito di mettere a confronto tradizioni e stili di vita,
nonché abitudini alimentari assai diversificati, facendo conoscere al mondo Occidentale, prima
in America, poi in Europa e, più di recente, in Italia un alimento pregiato e salutare, proveniente dall’Asia: le bacche di Goji, utilizzate non solo per uso alimentare ma anche dalla medicina tradizionale cinese come rimedio per
molti disturbi.
Il termine occidentale “Goji” è in uso solo dal XXI secolo e deriva dalla pronuncia semplificata del cinese “gou-qizi”, che indica le bacche di Lycium; “zi” significa infatti “seme”, o più specificatamente “bacca”.
Le bacche di Goji, piccoli frutti asiatici, antiossidanti per eccellenza, rientrano tra i cosiddetti “super alimenti”, possedendo innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo; spiccano in particolar modo per l’eccezionale
contenuto di ferro, contengono vitamine A e C, tutte le vitamine del gruppo B ed altre in tracce, sali minerali, 18
aminoacidi diversi, steroli e acidi grassi vegetali, flavonoidi e carotenoidi (betacarotene, zeaxantina, luteina e licopene, preziosi per la protezione della vista), sali minerali e polisaccaridi (speciali zuccheri che aumentano il livello
energetico dell’organismo, la resistenza alla fatica, migliorano l’umore, agiscono sulla memoria e sulla qualità del
sonno), in particolare 4 polisaccaridi unici, non presenti in nessuna altra pianta conosciuta, con proprietà antidegenerative (LBP1, LBP2, LBP3 e LBP4 – Lycium Barbarum).
I LBP sono stati definiti “molecole master“, capaci di attivare il sistema immunitario rendendolo abile nel distinguere tra cellule sane e cellule malate, soprattutto in particolari patologie (in vitro hanno dimostrato importanti attività
biologiche: antiossidante, immunomudolante, antitumorale, neuroprotettiva, radioprotettiva, antidiabetica, epatoprotettiva, antiosteoporotica ed antifatica).
Gli LBP e l’alto contenuto di carotenoidi favoriscono un aumento del numero di globuli bianchi (linfociti), oltre a
potenziare la capacità dei fagociti di difendere l’organismo umano da agenti patogeni.
Nel Goji è presente anche un derivato naturale della Vitamina C (AA-2BG) che, oltre ad agire come potente
antiossidante, rinforza le naturali difese dell’organismo.
Anche per queste ragioni le bacche di Goji sono sovente consigliate a chi ha le difese immunitarie indebolite, chi
prende spesso il raffreddore o ha carenze di energie fisiche.
Il potere antiossidante della bacca di Goji costituisce uno dei suoi punti di forza in assoluto, superando quello del
cioccolato fondente e del lampone nero.
Utilizzando il tasso Orac (Oxygen radical absorbance capacity) le bacche di Goji raggiungono il gradino più alto di
questa scala della capacità antiossidante con un punteggio di 25300.
Più indietro troviamo il cioccolato fondente (13120) ed ancora più in basso i lamponi neri a 7700.
Il Goji è tra gli alimenti con il più basso indice glicemico al mondo che aiuta a mantenere sotto controllo la glicemia.
Ciò è reso possibile dai suoi polisaccaridi che garantiscono energia all’organismo e stabilizzano il livello di glucosio nel sangue nel lungo termine.
Le bacche di Goji possono essere consumate da sole, o aggiunte allo yogurt, al latte con i cereali, scaldate a
bagnomaria per renderle più morbide o come ingrediente sfizioso e nutriente nelle insalate.
Esistono vari tipi di qualità di bacche di Goji tenuto conto, principalmente, della diversa concentrazioni dei principi
attivi.
Il Goji “Xing Dal”, ad esempio, cresce ad una altitudine di 1500 metri su un terreno incontaminato.
Le bacche maggiormente commercializzate e di cui sono stati scientificamente riconosciuti diversi benefici, appartengono alla specie Lycium barbarum (presente nelle valli Himalayane, in Tibet, nella Cina del Nord e in Mongolia,
ma la specie è stata introdotta anche in Europa) che, rispetto alla pianta del Lycium chinense, si presentano più
grandi e più dolci.
Le eccezionali qualità di questa portentosa bacca sono state riconosciute anche a livello istituzionale, infatti, il
Ministero della Salute ha incluso il Goji (Lycium Barbarum L.) tra gli estratti vegetali impiegabili come integratore
“antiossidante” (decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169). Inoltre la Commissione Europea per la vigilanza sulla
sicurezza alimentare ha definito sicuro il consumo delle bacche del Lycium barbarum, come ingrediente alimentare.
Naturalmente, è consigliato di non eccedere nella consumazione di questo alimento, soprattutto in presenza di
particolari disturbi.
E’ importante, dunque, tenere presente una serie di regole fondamentali:
- le bacche di Goji contengono elevate quantità di selenio, che possono essere potenzialmente pericolose per la
salute se assunte in dosi eccessive, soprattutto durante la gravidanza o l’allattamento;
- meglio evitarne l’assunzione in caso di ipotensione o se si sta seguendo una terapia per il controllo dell’ipertensione arteriosa;
- alcuni derivati del Lycium barbarum possono abbassare eccessivamente la glicemia.
È importante, altresì, essere molto accorti al momento dell’acquisto, scegliendo dei distributori sicuri, che certificano l’origine e la sottoposizione del prodotto a rigorosi controlli di qualità (escludendosi pesticidi ed anticrittogamici).
Inoltre, le bacche non vanno conservate in plastica o vetro, soprattutto se trasparente, poiché la luce provoca l’ossidazione del prodotto, che perde quindi la sua efficacia terapeutica ed il suo effetto antiossidante.
È preferibile, perciò, optare per quelle bacche che sono conservate in buste non trasparenti, che oltre a schermare la luce proteggono il frutto dai cambiamenti di temperatura, pericolosi per la formazione dell’umidità all’interno
della confezione, evitando così la prolificazione di batteri e muffe.
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Alimenti, ecco le nuove norme per le etichette

E’ entrato in vigore lo scorso 13 dicembre, la nuova normativa europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Numerosi i vantaggi per i
consumatori: maggiore leggibilità, più chiarezza sugli ingredienti che
possono provocare allergie, informazioni obbligatorie sull’origine delle
carni e sulla natura specifica dei “grassi vegetali”.
Basate sul regolamento europeo 1169/11, le nuove norme sono il frutto di anni di lavoro del Consiglio e del Parlamento europeo, e hanno
lo scopo di uniformare la normativa per salvaguardare la salute dei
consumatori e, allo stesso tempo, facilitare gli scambi commerciali fra i
Paesi dell’Unione.
Lo ha ribadito Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare:
“Le informazioni importanti sul contenuto saranno indicate più chiaramente sulle etichette, aiutando le persone a scegliere in modo informato quali alimenti comprare”.
Ecco le principali novità (sintetizzate anche in una infografica):
- Si migliora la leggibilità: le informazioni dovranno essere ben visibili e la dimensione dei caratteri
non inferiore a 1,2 mm.
- Sugli alimenti confezionati, gli allergeni dovranno essere evidenziati chiaramente. L’obbligo si
estende anche agli alimenti non preconfezionati e a quelli serviti nei bar e nei ristoranti.
- Dovrà essere indicata la provenienza delle carni ovine, caprine, suine e avicole (per quelle bovine l’obbligo esiste già).
- Sarà riportata la natura specifica di grassi e oli (palma, colza, girasole ecc.) oggi indicati genericamente come “grassi vegetali”.
- Sarà indicato chiaramente se un prodotto è decongelato.
- Gli alimenti a base di carne o di pesce che sembrano costituiti da un unico pezzo, ma in realtà
sono ricavati dall’assemblaggio di diverse parti, dovranno riportare l’indicazione “carne ricomposta”
o “pesce ricomposto“.
Tra due anni circa, esattamente dal 13 dicembre 2016, la tabella con le informazioni nutrizionali,
già presente su molti prodotti, sarà obbligatoria per tutti gli alimenti confezionati: dovrà riportare
contenuto energetico e contenuto in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
La nuova normativa proibisce inoltre l’utilizzo di scritte che potrebbero trarre in inganno il consumatore e nel complesso promette maggiore chiarezza e informazioni più precise.

Bere succo di pompelmo aiuta a perdere peso

Consumare ogni giorno succo di pompelmo aiuta a perdere peso più

velocemente. Lo rivela uno studio condotto dagli esperti
dell’Università della California, a Berkeley, negli USA, e pubblicato
sulla rivista di ricerca medica PloS One.
Gli esperti americani hanno analizzato gli effetti del succo di pompelmo in laboratorio su un gruppo di topolini nutriti con cibi ricchi di grassi. A metà degli animaletti i ricercatori hanno somministrato, come
bevanda, solo acqua; agli altri, invece, hanno dato anche succo di
pompelmo.
In questo modo, hanno scoperto che i topolini del secondo gruppo,
che avevano bevuto quindi anche succo di pompelmo, al termine dello studio pesavano il 2’ per
cento in meno rispetto agli altri topolini che si erano dissetati solo con acqua. Inoltre, essi avevano livelli di zuccheri nel sangue inferiori del 15 per cento circa e una quantità di insulina tre volte
più bassa.
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I Consigli della Nonna!
Penne con zucchine e ricotta
Lavate 600 gr. di zucchine, spuntate le estremità e affettatele sottilmente. Scaldate 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva in una padella che possa poi contenere la pasta e fatevi
imbiondire 2 spicchi d'aglio spellati e leggermente schiacciati.
Quando l'aglio avrà preso colore, scartatelo e versate le zucchine nella padella.
Tenendo la fiamma alta e mescolandole
continuamente, fatele rosolare finché
avranno preso un leggero colore quindi
salatele. Mettete 200 gr. di ricotta in un
piatto da portata profondo e lavoratela con
una forchetta fino a ridurla in crema.
Cuocete 400 gr. di penne al dente, scolatele e fatele saltare a fuoco vivace per un
minuto nella padella con le zucchine, quindi versate tutto nel piatto con la ricotta.
Unite una generosa macinata di pepe, un
po’ di basilico spezzettato e mescolate con
cura prima di servire ben caldo.

Strufoli

18

Rompete 1 uovo, separate le chiare montandole a neve e sciogliete 1
cucchiaio di zucchero nei
rossi d’uovo. Unite 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio di
rum, 1 cucchiaio di
mistrà, 1 cucchiaio di
liquore forte aromatico ed impastate con
poca farina, poi aggiungete ancora la buccia grattugiata di un limone non trattato e i
rossi con lo zucchero alle chiare montate
neve. Aggiungete farina fino ad ottenere
un impasto di media consistenza. Fate
riposare una mezz’ora, poi riprendete l’impasto a cucchiaini mettendo a friggere a
fuoco lento, senza dimenticare di agitare
l’olio di frittura in continuazione. Metteteli a
scolare e serviteli freddi guarniti con miele
e piccole palline caramellate.

Latte per l’inchiostro. Il latte non si
conserva molto a lungo e può succedere che la data di scadenza giunga senza
che sia stato consumato. Il latte scaduto da pochi giorni si può riutilizzare
come detergente per eliminare le macchie di inchiostro o di vino. Per l’inchiostro basta strofinare con una spugna imbevuta di latte, mentre le macchie di vino rosso scompaiono se l’indumento viene fatto bollire in una pentola piena di latte.

Ogni donna sa quanto faccia innervosire
una
calza
smagliata.
Sembrerà incredibile, ma un collant
rotto, così come un vecchio gambaletto, possono ancora servire a qualcosa. Si prende la solita spazzola con
cui si puliscono le scarpe e la si infila nella calza. A questo punto si utilizza la spazzola, come di consueto,
per strofinare le scarpe.

La patata dà più forza quando è
cotta con la scorza, dice un proverbio. La buccia della frutta e di alcune verdure contiene infatti antiossidanti, vitamine e fibre benefiche per
la salute. Inoltre, le patate novelle
arrosto, se cotte con la buccia, sono
più buone. Le bucce delle mele si
essiccano su cordicelle, come quelle
degli agrumi, per fare tisane, con
quelle fresche del limone si prepara
il limoncello. Ma solo con frutta e
verdura rigorosamente biologiche!
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Europa sempre più longeva ma 'grassa'

Gli europei vivono sempre di più ma sono

sempre più obesi, mentre l'Italia nonostante i tagli continua a mantenere degli indicatori di salute buoni, che ci portano al
secondo posto per longevità ad un passo
dalla Spagna.
La fotografia è del rapporto 'Health at a
Glance' pubblicato dalla Commissione
Ue che non solo ci mette tra quelli con più
aspettativa di vita, ma ci vede anche primeggiare per il minor consumo di alcol e
per un minor tasso di obesità e sovrappeso, almeno se paragonato agli altri.
Secondo i numeri presentati l'aspettativa di
vita media è arrivata a 79,2 anni nel 2012,

mentre nel 1990 era 74,1.
L'Italia è al secondo posto con 82,4 anni, mentre la Spagna ha 82,5. In fondo c'è la Lituania con
74,1.

''L'aspettativa di vita sta crescendo velocemente - sottolinea Vytenis Andriukaitis, il commissario Ue
alla Salute in un comunicato congiunto con il segretario dell'Ocse Angel Gurría - ma rimangono forti
diseguaglianze, con una differenza di 8,4 anni tra i primi e gli ultimi in classifica''.
Tra i vari parametri presentati nel rapporto quello più preoccupante riguarda l'obesità, con ormai il
53% della popolazione che è sovrappeso mentre il 16,7% è obeso, in aumento rispetto al 12,5% di
dieci anni fa. Per l'Italia però la percentuale di obesi sopra i 15 anni è del 10,1%, superiore solo a
quella della Romania, mentre il rapporto ci vede al primo posto per il consumo di frutta. Elevato,
sottolinea Andriukaitis, anche il consumo di alcol, il più alto al mondo e pari a oltre 10 litri pro capite l'anno. In questa classifica però l'Italia è ultima con 6,1 litri, metà della Lituania che invece e al
primo posto.
Il rapporto lancia l'allarme anche sulla spesa sanitaria, che nei paesi presi in esame sta scendendo in media dello 0,9% ogni anno dal 2009 al 2012. Se si scompone questo dato, però, si vede che
ci sono paesi in cui la spesa pro capite è molto più elevata della media Ue, che è di 2193 euro l'anno, e tende ad aumentare.
In Olanda ad esempio, prima in classifica, è di 3189 euro, ed è cresciuta del 2,5% nel periodo considerato, mentre dall'altra parte in Romania, ultima, è 753. L'Italia in questo caso è 'in mezzo', con
una spesa poco superiore alla media Ue, ma con un calo dell'1,1%. ''Il capitolo sulla spesa è estremamente rilevante - sottolinea il commissario Ue - perchè anche se stiamo venendo fuori da una
crisi economica la compressione dei budget per la salute continua in molti paesi europei''.

Per restare in forma mangiate uova a colazione

Se a colazione si consumano alimenti ricchi di proteine, come le uova, lo yogurt, il latte e la carne,
si rimane in forma più facilmente.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti della Università del Missouri a Columbia, negli Stati
Uniti, e pubblicato sulla rivista di nutrizione Nutritional Journal.
Gli scienziati statunitensi hanno esaminato gli effetti di diversi tipi di colazione su un gruppo di cinquanta donne, analizzandone il sangue un’ora dopo avere fatto colazione. In questo modo, gli
scienziati hanno scoperto che nel sangue di chi mangia alimenti molto ricchi di proteine, come
appunto le uova, lo yogurt, il latte e la carne, nelle ore successive è altro il livello di un ormone, la
dopamina, la sostanza che nel cervello provoca le sensazioni di benessere e di sazietà. Quando
nel sangue la quantità di dopamina è elevata, lo stimolo della fame risulta ridotto: perciò, consumare a colazione questi cibi aiuta a mangiare di meno durante la giornata.
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Consumare soia aiuta ad avere un cuore più sano

Consumare spesso soia sotto forma di germogli, e alimenti a base di
soia, come il latte, gli yogurt, le creme e il tofu, aiuta le donne a mantenere in salute cuore e arterie.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti americani della Wake
Forest School of Medicine di Winston-Salem, negli USA, e pubblicato sulla rivista di ricerca medica Menopause.
Questi scienziati hanno esaminato in laboratorio gli effetti della soia
somministrando per un anno a due gruppo di scimmiette femmine
due tipi differenti di alimentazione: a quelle del primo gruppo soprattutto molte proteine animali, come carne e latticini; a quelle del secondo soprattutto soia e cibi a base di soia. Hanno quindi scoperto che
le scimmiette del secondo gruppo avevano nel sangue elevati livelli di colesterolo Hdl, quello
“buono”, che protegge le pareti delle arterie dagli accumuli del colesterolo Ldl, quello “cattivo”. Così
le arterie rimangono più pulite ed elastiche, la pressione del sangue resta più bassa e diminuisce
il rischio di essere colpiti da infarto.
Mangiare verdura, frutta e pesce mantiene in salute i reni

Mangiare verdura, frutta e pesce aiuta a prevenire il rischio di
ammalarsi di insufficienza renale.
Lo rivela uno studio condotto dagli esperti della Columbia
University di New York, negli Stati Uniti, e pubblicato dalla rivista di ricerca medica Clinical Journal of the American Society
of Nephrology.
Gli scienziati americani hanno analizzato per sette anni l’alimentazione quotidiana di novecento persone, valutando quantità e
qualità dei cibi, mentre tenevano sotto controllo la salute deli loro
reni.
In questo modo hanno scoperto che quanti consumano spesso
frutta, verdura, cereali integrali, legumi e frutta secca, mangiano
pesce o pollo almeno due volte alla settimana e condiscono i cibi con olio di oliva, sono le persone
che meno si ammalano di insufficienza renale. Questo tipo di alimentazione, per loro, dimezza la
probabilità di essere colpiti da questa malattia rispetto a chi, invece, molto spesso consuma carne
rossa, cibi pronti e dolci.
Andare a letto presto scaccia pensieri negativi

Bisogna andare a letto presto per essere felici.
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E' la tesi dei ricercatori della Binghamton University, negli Usa,
secondo cui dormire poco, ma soprattutto coricarsi a tarda notte
lascia molto più spazio, e tempo, ai pensieri negativi, più frequenti nelle persone che non hanno un sonno regolare.
Lo studio è pubblicato sulla rivista 'Cognitive Therapy and
Research'. La ricetta per la felicità, dunque, è semplice.
Precedenti ricerche avevano già evidenziato il legame fra i disturbi del sonno e la tendenza a fare pensieri negativi ripetuti di continuo, come un circolo vizioso caratterizzato da preoccupazione
per il futuro e ossessiva analisi del passato, ansia, depressione e
stress, e da cui si ha la sensazione di non riuscire a liberarsi.
Jacob Nota e Meredith Coles, gli autori di questo nuovo studio, hanno indagato se questo circolo
vizioso negativo è legato non solo a problemi del sonno, ma anche all'orario in cui si va a letto, coinvolgendo 100 giovani adulti in una serie di prove. Ovviamente, è stato analizzato il rapporto degli
studenti con il sonno e in particolare se si trattava di tipi notturni o mattinieri.
Ebbene, quelli che si mettono abitualmente tardi sotto le coperte sono anche quelli che vedono più
nero.E sono preda di pensieri negativi anche se hanno l'abitudine di svegliarsi presto al mattino.
"Fare in modo di addormentarsi all'ora giusta può essere un intervento economico, e facile da diffondere, per le persone a rischio depressione", sottolinea Nota.
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Dal pranzo di Natale un bottino di rifiuti che vale milioni

Le feste natalizie hanno tenuto occupati a tavola milioni di italiani. Il risultato di questi pranzi e
cene sono stati ben 33mila tonnellate di rifiuti.
Ma se non siamo stati così attenti e l’occhio ha
esagerato più della capacità dello stomaco, è di
fondamentale importanza saper gestire razionalmente ed intelligentemente questi rifiuti.
Come ci spiega WAS, il think tank sui rifiuti e sul
riciclo di Althesys, riciclare nel modo corretto
questi scarti agroalimentari significa mettere a
frutto ben 3 milioni di euro, ovvero quasi 10 volte
quanto il Comune di Roma spende per l’acquisto
di medicinali e materiale sanitario destinato agli
anziani.
La raccolta differenziata, spiega l’AD di Althesys
Alessandro Marangoni, “rappresenta una delle
grandi sfide del futuro, non solo in termini
ambientali ma anche sotto il profilo economico”.
E Se è vero che riciclare nel modo corretto i rifiuti della tavola fa guadagnare tutti, parallelamente
sprecare cibo ha un costo: in Italia il 3% del consumo di energia è legato agli scarti alimentari, con la stessa energia si potrebbe scaldare e dar luce
a oltre un milione e mezzo di italiani.
Studi di settore confermano questi dati: secondo il rapporto sullo spreco alimentare domestico realizzato da Waste Watchers, ogni famiglia italiana butta tra i 200 grammi e i 2 chilogrammi di alimenti ogni settimana e che ogni anno lo spreco domestico costa agli italiani 8,7 miliardi di euro, circa
7,06 euro settimanali a famiglia.
Basti pensare che tutto il comparto italiano della gestione dei rifiuti e del riciclo fattura oltre 20
miliardi di euro, quanto le energie rinnovabili, più di molti settori manifatturieri tradizionali, come ad
esempio il tessile o il vinicolo. In questo contesto, un ruolo fondamentale lo riveste l’educazione alimentare, divenuto oggi uno dei grandi temi che anche Expo Milano 2015 attraverso un programma educativo che includerà anche l’educazione sugli sprechi domestici.

Diete e calorie: cosa hanno cercato gli utenti in rete nel 2014?

La rete è una fonte tecnicamente infinita di informazioni, dove poter trovare idee, spunti, studi,
interpretazioni dei fenomeni, ma anche consigli pratici su diete e calorie. E nel corso 2014 le ricerche degli utenti orientate alla perdita di peso, al conteggio delle calorie e alle diete sono state davvero tante e in costante crescita rispetto allo scorso anno.
Secondo uno degli ultimi report di Google sulle ricerche effettuate dagli utenti di tutto il mondo del
2014, tra le parole più digitate dagli utenti in questo ambito troviamo “quante calorie dovrei assumere in una giornata” e “come perdere peso”. Tra i metodi per smaltire i chili di troppo emerge invece
la “paleodieta”, che nel 2014 è stato il regime alimentare più seguito nel mondo.
E in Italia?
Nel nostro Paese, nel corso del 2014, la parola “calorie giornaliere” è stata digitata ben 2.900
volte, la keyword “come perdere peso” ha evidenziato 4.400 ricerche mensili, mentre la “paleo
diet” ha registrato una media mensile di 1.600 ricerche, segno che questo tipo di regime alimentare non ha convinto totalmente gli utenti italiani.
Nel nostro Paese infatti, la dieta più cercata in rete è la “dieta Dukan“, con una media di ricerche
mensili che tocca quota 110.000. Segue la “dieta mediterranea”, ormai riconosciuta a livello internazionale, che è stata cercata più di 33.000 volte al mese. Tra i regimi alimentari più digitati troviamo, con volumi di ricerca sempre consistenti, la dieta a zona (27.000 ricerche al mese), quella vegana (22.200), la dieta Plank (14.800). Seguono con 12.100 ricerche mensili la dieta del minestrone,
quella vegetariana, la Scarsdale e la dieta proteica.
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Dai nostri Soci...

PENSIERI DEDICATI…
di Giacomo Petralia

Essere mamma coraggiosa, generosa
e sfortunata
Un inverno di tanti anni fa
Nasce il frutto più bello che possa esistere in questa terra.
Almeno questo era ed è ancora oggi, per una ragazzina appena diciottenne ignara
del proprio futuro, proveniente dalla terra chiamata Fine del Mondo, la “Polonia”.
Così disse il nostro Papa Giovanni XXIII quando fu eletto e si presentò al mondo.
Partorì lontano da casa sua, sola, smarrita con questo frutto che gli fu strappato dalle
mani.
Così come fu strappato Gesù Cristo dalle mani di Maria, per poi essere crocifisso.
Tu piccola e nobile mammina coraggiosa quanto innocente
Tu piccola, fatta donna e poi madre.
Tu piccola, oggi grande madre coraggiosa che per nulla hai rinunciato al tuo meraviglioso bimbo oggi fattosi uomo
Tu mamma, che hai conosciuto le brutture di questa terra e degli uomini malvagi.
Tu donna, tu mamma, tu signora grande meravigliosa e sensibile, Soffri le tue pene
e le pene degli altri mostrandoti forte, quando invece vorresti gridare al mondo intero
il tuo dolore.
Hai la grazia della Madonna.
Tu piccola grande e coraggiosa mamma,
non temere avrai un posto riservato
e speciale accanto a Dio.
Nel posto che più conta “il Paradiso”
La Madonna ti consolerà per i tuoi sacrifici.
Tu mamma, sappi che un giorno colui per il quale oggi, senti la mancanza.
Guarderà il cielo, e si accorgerà che c’è una stella che brilla più di tutte.
Quella stella sei tu madre; che non l’abbandonerà mai, e veglierà sempre su di lui.
E lo proteggerà dalle insidie del mondo.
Tu. Tu. Tu. Mamma immensa.
Tu. Mamma sublime.
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Tu. Piccola grande mamma, grazie di esistere.

Curiosità Flash

Nel corso degli ultimi quattro anni
nella
foresta
tropicale
dell’Amazzonia sono state scoperte
441 nuove specie viventi: per a precisione, 258 piante, 84 pesci, 58
anfibi, 22 rettili, 18 uccelli e 1 mammifero. Quest’ultimo è un primate,
denominato Callicebus caquetensis e
soprannominato “la scimmia che fa
le fusa”, in quanto i suoi piccoli
hanno questa abitudine che li accomuna ai gatti.

Un
ricercatore
dell’Università
dell’Illiniois ha calcolato che gli Stati
Uniti consumano ogni anno 3,7 miliardi di litri in più di benzina rispetto a
45 anni fa a causa del peso corporeo
di chi sale in auto, in media considerevolmente aumentato in questi anni:
secondo lo studioso, un dimagrimento
di 10 chili per ciascun obeso comporterebbe un risparmio di 70 dollari
annui di benzina a testa.

La televisione indiana ha rievocato un
caso da Guinness dei primati: quello
relativo alla causa vinta da Balasaheb
Patloji Thorat, che rivendicava per la
propria famiglia il diritto di presiedere
pubbliche funzioni e di avere la precedenza nelle cerimonie religiose . la particolarità consiste nel fatto che il tribunale
emise la sentenza il 28 arile 1966, ma la

Nel XVI secolo il mare inghiottì l’isola di San
Marco in Boccalama, nella laguna di Venezia,
trascinando sul fondo una galea che era stata
ancorata nella darsena. Questo straordinario
reperto storico, lungo 38 metri e largo 5, è
stato scoperto ai nostri giorni ed è l’unico
esemplare completo di galea oggi esistente al
mondo.

Non sempre il grasso in eccesso rappresenta un pericolo. Nel caso di Danny Ross,
accoltellato da un conoscente dopo una
furibonda lite, si è rivelato una salvezza: lo
spessore strato di adipe di Danny, un quarantaquattrenne sovrappeso, ha impedito
che la lama raggiungesse organi interni e
la vittima se l’è cavata con un grande spavento e parecchi punti di sutura.

causa era stata intentata da Maloji
Thorat, antenato di Balasaheb, nel 1205.
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Eventi

Inizia un altro anno di manifestazioni ed incontri per i Soci

Terminato

un anno ricco di appuntamenti ed
importanti manifestazioni organizzate come sempre, con tanto entusiasmo e tra non poche difficoltà, si inizia alla grande con il 2015!!!
Dopo qualche giorno di pausa dalle mangiate divacanziere, si può tornare a parlare di cucina casereccia, da gustare in compagnia ed a contatto con la
natura.
Si svolgerà, infatti, il prossimo 18 gennaio una
nuova Domenica del Villaggio, presso l’Azienda
Agricola C.A.I.F.E. dei nostri Soci Gianni La
Fauci e Nicola Ferrera, che come solito, prepareranno sapientemente piatti ricchi di gusto e tradizione.
Protagonista assoluta di questa edizione è la carne
di maiale, del quale, come recita il titolo della giornata, non si butta via niente.
Vi aspettiamo numerosi, pronti a proporvi sempre
nuove occasioni di aggregazione e buona cucina !!!
Pillole di Saggezza
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Si amabile per essere amato
Quando penso a tutti i libri che Il possesso del denaro costa
Publio Ovidio Nerone mi restano da leggere, ho la più fatica che guadagnarlo
certezza di essere ancora feliSeneca
Il libro è un giardino che puoi ce
custodire in tasca
Jules Renard Se volete essere felici, dovete
Proverbio Arabo
rassegnarvi a vedere
felici anche gli altri
Come si può conoBertrand Russell
scere l’amico certo?
Nelle cose incerte
Non si impara con l’eOrtesio Lando
sperienza, perché la
sostanza delle cose
Ogni
progresso
cambia continumanete
viene dalla lettura e
Susan Sontag
dalla meditazione, le
cose che non sapUna mescolanza di
piamo le impariamo
ammirazione e pietà è
leggendo. Le cose
una delle più sicure
che abbiamo imparicette dell’affetto
rato le conserviamo
Antre Maurois
meditando.
Anonimo
Noi amiamo coloro che
odiano i nostri nemici e
Che cosa è l’inferse non avessimo nemino? L’inferno siamo
ci ameremo ben poche
noi stessi; l’inferno è la solitudi- Bisogna essere poveri per persone
ne
apprezzare la gioia di donare
Bertrand Russell
Thomas S. Eliot
George Eliot
Le dichiarazioni d’amore somiL’amore è un mistero che si La cosa più difficile del mondo gliano alle dichiarazioni di guerpuò raccontare ma non si può è dire pensandoci quello che ra: appena fatte, cominciano le
spiegare
tutti dicono senza pensarci
ostilità
Mario Camerini
Alain
Carlo Venanzieri

