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Pesce con moderazione: Regole
d’acquisto
Se piace il pesce, un soggiorno

al mare può essere un momento
buono per consumarne. Cercare
quindi se c’è vicino un porto di
pescherecci e un
mercato
del
pesce; almeno ci
sono
maggiori
probabilità
di
avere uin alimento veramente fresco.
Per consumare il meno inquinato
possibile,
scegliere
quello
pescato al largo delle coste;
quindi i consigli dei pescatori o
dei pescivendoli sono preziosi
(se onesti). Per esempio, le carni
dei pesci predatori, come i tonni,
sono più consistenti e, dato che
sono in fondo alla catena alimentare, facilmente più inquinati
rispetto ai pesci che si nutrono di
vegetali.
Se si acquista il pesce dove è
appena arrivato, è utile farsi
tagliare dei pezzi o dei filetti; se
invece lo si compra al supermercato, piuttosto che i filetti già confezionati di cui non si conosce
con certezza la freschezza (leggere comunque con attenzione
le etichette) scegliere i pesci
interi e accertarsi che il pesce
abbia squame lucenti, occhio
lucido e sporgente, branchie
rosse, corpo sodo e assenze di
liquido viscido che confermano
che la pesca risale a poco tempo
prima.
Diverso è il discorso per i molluschi e frutti di mare: sono spesso
pescati vicino a riva; funzionano
da “filtro” e quindi possono contenere residui di sostanze molto
inquinanti. Per quanto riguarda i
molluschi, ostriche, vongole,

di Domenico Saccà

cozze, cappesante, canestrelli
etc., devono provenire da un
centro di depurazione o da un
centro di spedizione e
devono essere accompagnati, sia durante il
trasporto e la distribuzione, sia durante la
vendita al dettaglio, da
una bolla sanitario che
deve contenere: il
paese speditore, la
specie dei molluschi, l’identificazione del centro di depurazione o di spedizione a mezzo
del numero di riconoscimento
rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, la data di confezionamento riportante almeno il
giorno e il mese e la data di scadenza.
Per il pesce pescato, la zona di
cattura viene indicata come
“zona FAO” seguita da un
numero corrispondente alla località in cui il pesce è stato pescato. Nei periodi festivi (Natale,
Ferragosto, Pasqua) il consumo
del pesce aumenta, ma crescono anche le truffe ai danni dei
consumatori ed i rischi legati al
consumo di pesce non correttamente conservato, sia nei punti
vendita, sia nei frigoriferi di casa.
Il pesce è un alimento altamente
deperibile e non deve essere
conservato
a
temperatura
ambiente perché può rapidamente deteriorarsi perdendo le
caratteristiche organolettiche
quali, profumo, consistenza e
gusto; con la conseguenza di
diventare potenzialmente pericoloso per il nostro organismo,
ripetiamo è sconsigliato l’acquisto di pesce che sia stato conservato a lungo in banchi non
refrigerati od esposti al sole.
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La frutta fresca contro infarto e ictus

Aiutare

il cuore e il sistema cardiocircolatorio? La ricetta è
semplice: rimettere la frutta al centro dell’alimentazione. Il consiglio arriva da uno studio dell’Università di Oxford che ha
fatto le pulci a una ricerca durata 7 anni e condotta esaminando le abitudini alimentari di oltre mezzo milione di cinesi.
I risultati, illustrati al recente congresso della Società europea
di cardiologia, mostrano che il consumo quotidiano di frutta fresca riduce drasticamente il rischio cardiovascolare: -27% di
infarti e addirittura -40% di ictus. La quantità raccomandata?
Basta la classica “mela al giorno”: una porzione di frutta da 150
grammi protegge vere e arterie.
«La cattiva abitudine di consumare in modo insufficiente frutta e verdura – ricorda Lidia Rota,
responsabile del Centro di Prevenzione Vascolare di Humanitas – è responsabile di un'accelerazione dell’invecchiamento delle arterie e delle vene che inizia già nell’infanzia e che favorisce
sovrappeso e obesità, che con il tempo concorrono ad aumentare la probabilità di malattie cardiovascolari da trombosi. Purtroppo oggi i ragazzi molto giovani mangiano troppe calorie di cattiva qualità, che provengono da grassi, zuccheri e cibi conservati processati e non si muovono abbastanza,
sprecando la straordinaria opportunità di preparare un futuro di salute per il proprio cuore e il proprio cervello investendo in abitudini intelligenti».

Via libera a 3 espressi al giorno

L'abitudine di accompagnare la giornata con tre tazzine di
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caffè, se di qualità robusta, o due tazze all'americana non
desta preoccupazioni per la salute degli adulti. A dirlo è
l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in
un parere scientifico sulla sicurezza della caffeina, da tutte
le fonti. "Dosi singole di caffeina fino a 200 mg e dosi quotidiane fino a 400 mg non destano preoccupazioni in termini di sicurezza per gli adulti in Europa" secondo l'Authority
con sede a Parma. Ed "è improbabile", continua l'Efsa, che
la caffeina interagisca negativamente con altri componenti
delle cosiddette "bevande energetiche", come la taurina, il
D- glucuronolattone o l'alcol.
Donne in attesa. Inoltre "nel caso di donne in gravidanza aggiunge l'Efsa - l'assunzione di caffeina fino a 200 mg al
giorno non solleva preoccupazioni per la salute del feto",
rispondendo così a studi che avevano paventato un "maggior rischio che il bebè nasca di peso basso o che la gravidanza si prolunghi oltre il termine previsto" con consumi di caffè superiori la dose consigliata
dall'Oms, Organizzazione mondiale sanità che è 300 mg di caffeina al giorno per le puerpere. Agli
sportivi l'Efsa precisa che " dosi singole di caffeina fino a 200 mg non destano preoccupazioni per
la sicurezza degli adulti (18-65 anni), anche se consumate meno di due ore prima di un esercizio
fisico intenso". Ma in generale chi vuole sonni tranquilli deve sapere che 'dosi singole di 100 mg
possono aumentare il tempo di latenza del sonno (la quantita' di tempo occorrente per addormentarsi) e ridurne la durata in taluni adulti".
I bambini. Secondo l'Efsa, per bambini (3-10 anni) e adolescenti (10-18 anni) "l'assunzione quotidiana di 3 mg per kg di peso corporeo è considerata esente da rischi". Tuttavia, sottolinea Franco
Contaldo, ordinario di medicina interna dell'Università di Napoli, "lo sviluppo del cervello si completa dopo i 20 anni.
Evitare caffè e tè seriali. Fino a quell'età gli eccessi di caffeina, e ancor più di alcol, vanno evitati.
Va quindi ridotto il ricorso a caffè e tè seriali per aumentare la vigilanza negli studi o sotto esame
scolastico". L'Efsa attende ora di ricevere commenti o riscontri sul documento, ancora in bozza, tramite una consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 15 marzo 2015. La caffeina, precisa
l'Eufic (European Food Information Council) è una xantina, un alcaloide che si trova in diverse piante come i chicchi di caffè e i semi di cacao, le foglie di tè, le bacche di guarana e le noci di cola, e
che viene aggiunta a bevande analcoliche e a diversi farmaci sia con ricetta sia da banco. Il contenuto medio di caffeina è di circa 85 mg per 150 ml (1 tazzaoccupazioni in termini di sicurezza per
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Nella birra composto promettente contro alzheimer e parkinson

Dopo i molti studi sui benefici del
vino per la salute, arrivano notizie
interessanti anche per gli amanti
della birra.
Secondo uno studio cinese, finanziato dalla Lanzhou University e
dalla
National
Science
Fondation della Provincia di
Gansu, un composto presente
nella birra - o meglio nel luppolo potrebbe proteggere le cellule
cerebrali e potenzialmente contrastare lo sviluppo di malattie come
Alzheimer e Parkinson.
La ricerca è descritta sul 'Journal
of Agricultural and Food
Chemistry'. Il team diretto da
Jianguo Fang, dello State Key
Laboratory of Applied Organic
Chemistry, ha deciso di testare il
composto presente nel luppolo, lo
xanthohumol, indagando su tutti i suoi potenziali benefici: dal potere antiossidante alle proprietà
protettive per la salute cardiovascolare, fino all'effetto anti-cancro.
Il team ha testato il composto su cellule cerebrali umane, scoprendo così che potrebbe proteggere i neuroni e potenzialmente aiutare a rallentare lo sviluppo di malattie neurologiche.
Insomma, si tratta di un interessante candidato per nuove terapie mirate a combattere Alzheimer e
Parkinson.
Studio scagiona sale

Un nuovo studio suggerisce che il sale nella

dieta potrebbe avere poco o nessun effetto
sul rischio di malattie cardiache, almeno nei
più anziani.
Il lavoro, pubblicato su 'Jama Internal
Medicine', ha incluso 2.642 persone, con età
media 74 anni, la metà delle quali era composto da donne, il 62% da etnia caucasica e il
38% da afro-americani.
Tutti erano privi di malattie cardiache all'inizio
dello studio, e i ricercatori li hanno seguiti per
10 anni somministrando questionari dietetici
per stimare l'apporto di sodio di ognuno di

loro.
I ricercatori hanno poi 'aggiustato' i dati per sesso, razza, indice di massa corporea e oltre due dozzine di altri indicatori di salute e caratteristiche comportamentali.
L'apporto di sodio all'interno del campione variava da meno di 1.500 milligrammi al giorno a oltre
2.300 (circa un cucchiaino), ma gli scienziati non hanno rilevato alcuna differenza significativa nel
rischio di malattie cardiovascolari, insufficienza cardiaca o morte.
L'autore principale, Andreas Kalogeropoulos, assistente professore di medicina alla Emory
University, avverte che le stime sull'assunzione di sale dello studio erano basate sul 'self-report',
cioè su quello che dichiaravano i partecipanti, cosa che non sono sempre rende i dati affidabili.
Le attuali linee guida richiedono che l'apporto di sodio sia inferiore a 1.500 milligrammi al giorno
per le persone di età superiore a 50 anni.
Secondo Kalogeropoulos, prima di innalzare questo limite, "abbiamo bisogno di una sperimentazione clinica prima di andare in questa direzione.
E in nessun modo i nostri risultati vogliono rappresentare una 'licenza' a consumare più sale".
3
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Germogli di broccoli efficaci contro tumore al seno e all’intestino

Mangiare broccoli come aiuto naturale per contrastare il tumore al seno.

Secondo quanto affermano i ricercatori dello University of Michigan
Comprehensive Cancer Center, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research, l’azione offerta dai germogli di questo
tipo di verdura crocifera aiuterebbe a bloccare lo sviluppo delle nuove
cellule tumorali.
A garantire l’azione offerta dai germogli dei broccoli contro le cellule del
tumore al seno sarebbe il sulforafano, composto presente in tali verdure
crocifere. Un’azione simile verrebbe offerta anche nel caso di patologia
tumorale ai danni dell’intestino. A dimostrarlo uno studio condotti sui topi portato avanti dai ricercatori statunitensi,
Particolare attenzione dovrebbe essere posta nei confronti dell’informazione alimentare su alimenti benefici come i broccoli secondo l’ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e
Consumatori, che sottolinea come: “Un’informazione più efficace consentirebbe ai consumatori di
indirizzare le proprie scelte alimentari verso questi prodotti tipici invernali che, oltretutto, sono
ampiamente diffusi nel nostro Paese.”
La stessa ADUC conclude poi sottolineando l’importanza non soltanto nell’utilizzo delle proprietà
antitumorali dei broccoli nel contrastare il tumore al seno, ma anche in relazione a patologie legate all’intestino: “Note e confermate da due studi dell’Istituto Britannico per l’Alimentazione e dalla
Johns Hopkins University di Baltimora (USA). Queste ricerche rilevano che il consumo di un chilogrammo a settimana dei suddetti prodotti diminuisce del 50% il rischio di tumore all’intestino.
I broccoli si trovano inoltre inseriti tra i 10 alimenti che fanno bene alla salute, particolarmente indicati per chi vuole mangiare sano. Attenzione però al metodo di cottura in quanto bollitura e microonde eliminerebbero, secondo uno studio, le proprietà antitumorali.”

Farina speciale che permette di tollerare il glutine

Novità in arrivo per i celiaci. Uno studio tutto italiano ha messo a punto
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una farina speciale che "inganna" l'intolleranza.
Lo studio è frutto dell'impegno dei ricercatori dell'Istituto di Scienze
dell'Alimentazione del Cnr di Avellino.
Gli esperti hanno messo a punto un metodo scientifico innovativo che
permette di nascondere all'organismo le tossine del glutine. In questo
modo si evita la reazione infiammatoria tipica della celiachia.
Le proprietà organolettiche dei cibi non vengono alterate. Si parla di una
vera e propria farina "priva di tossine" adatta ai celiaci. Per ottenere
maggiori informazioni sui progressi dell'esperimento dovremo attendere
l'inizio dell'estate. Ma pare che, se tutto andrà bene, la nuova farina
adatta a celiaci e intolleranti al glutine arriverà sul mercato entro la fine di quest'anno.
Il passo avanti è considerato importante dato il numero crescente di persone che soffrono di celiachia e di intolleranza al glutine, non solo nel nostro Paese, ma anche in tutta Europa e negli Stati
Uniti.
In Italia i casi di celiachia confermati sono 150 mila su un totale di 600 mila persone potenzialmente intolleranti al glutine. Alla base della celiachia troviamo una risposta infiammatoria alterata nei
confronti del glutine.
La strategia innovativa sviluppata dal Cnr consente un trattamento enzimatico da effettuare direttamente sulle farine e sulle semole di grano. Tale trattamento è in grado di mascherare le sequenze tossiche del glutine e di rendere l'alimento innocuo per chi soffre di celiachia.
"Un'alterata risposta infiammatoria verso il glutine è alla base della patologia celiaca. La strategia
innovativa sviluppata al CNR consiste in un trattamento enzimatico "food grade" effettuabile direttamente sulle farine o semole di grano in grado di mascherare le sequenze tossiche del glutine" ha spiegato Mauro Rossi ricercatore senior dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del Cnr.
Come hanno sottolineato gli esperti, in questo modo il glutine non viene più riconosciuto dai linfociti responsabili dell'infiammazione. Forse, grazie a questo metodo, chi soffre di celiachia d'ora in
poi avrà vita più facile per quanto riguarda i prodotti a base di farina di grano. Non resta che attendere per capire quando la farina arriverà sul mercato e se la novità verrà accolta in modo positivo
dai più diretti interessati.
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In Italia 25% bimbi in sovrappeso, troppi snack e bibite dolci

Bambini italiani sempre più 'cicciottelli': il 25% e' in

sovrappeso e 1 su 10 e' obeso.
Le percentuali variano tra l'8,2% del Nord al 9,3% del
Centro fino al 15,2% del Sud.
La Regione piu' colpita e' la Campania, dove 1 bambino di terza elementare su 2 e' obeso.
La colpa? Anche dei genitori, visto che il 50% non
conosce i corretti stili di vita a tavola.
Ecco che 1 giovanissimo su 3 mangia quotidianamente snack e il 25% consuma bibite zuccherate o
gassate.
I dati dell'indagine curata dall'Osservatorio di sociologia e ricerca sociale dell'Universita' Milano
Bicocca, che ha raccolto le principali ricerche nazionale e internazionali, sono stati presentati a Roma
per il lancio della campagna 'Mangia bene, cresci
bene' promossa dal Moige, con il patrocinio della
Societa' italiana di pediatria preventiva e sociale
(Sipps) e Amiot, l'associazione medica italiana di
omotossicologia, in collaborazione con Guna.
Tra febbraio e maggio, 'Mangia bene, cresci bene'
attraverserà il Paese per informare bambini e genitori sui corretti stili di vita.
Al progetto prenderanno parte 379 scuole, tra medie e elementari, per un totale di 40 mila studenti e 75mila genitori coinvolti.
In ogni istituto, i docenti e i medici Amiot terranno incontri formativi sulla sana alimentazione e distribuiranno kit didattici a ragazzini e genitori.
Per gli studenti c'e' anche un concorso a premio: le illustrazioni più significative saranno affisse nelle
farmacie e gli studi medici aderenti e daranno vita ad un calendario info-educativo dell'iniziativa,
distribuito nelle scuole che hanno partecipato.
"Questo e' l'anno dell'Expo a Milano - afferma Maria Rita Munizzi, presidente nazionale del Moige
nel suo intervento - in Italia abbiamo cultura alimentare straordinaria, con tante varietà e verdure di
stagione.
Ma le conosciamo? Ecco - prosegue - scendiamo in campo contro l'obesità infantile, in Italia la prevalenza di bambini in sovrappeso supera di circa 3 punti percentuali la media Ue, con un tasso di
crescita annua dello 0,5-1% pari a quello degli Usa.
Occorre fornire un'alternativa ai ragazzi per contrastare la sedentarietà, lo sport ad esempio, ma
anche gli strumenti per conoscere e condividere le scelte sane: dunque mangiare bene per vivere
meglio".
Secondo Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale
(Sipps), il quadro presentato dall'indagine curata dall'Osservatorio di sociologia e ricerca sociale
dell'Universita' Milano Bicocca non deve indurre in un pessimismo assoluto sui chi vincerà la battaglia contro l'obesità infantile: "Sembra che nei pre-adolescenti ci sia un inizio di calo del sovrappeso - avverte - questo non deve far calare l'attenzione sul fenomeno dell'obesità in Italia che rimane
purtroppo ancora alto.
Possiamo farcela con un'alleanza forte con le famiglie e un approccio multiprofessionale con gli
specialisti e le istituzioni.
Per arrivare a combattere obesità serve la prevenzione primaria, ma - chiosa - le bevande zuccherate fin dalla nascita vanno ridotte al massimo o abolite". "Se pensiamo come i ragazzi italiani in
passato erano portati ad esempio di una generazione in salute grazie alla dieta mediterranea osserva Alessandro Pizzoccaro, presidente Guna S.p.a - oggi invece incredibilmente abbiamo tra i
bambini un problema di obesità tra i maggiori a livello Ue.
Noi abbiamo voluto dare il nostro contributo a sensibilizzare i ragazzi e i genitori per cambiare questo trend, pericoloso anche per i futuri uomini e donne di domani".
Anche l'Amiot, l'Associazione medica italiana di omotossicologia, è scesa in campo insieme al
Moige per la campagna 'Magia bene, cresci bene' per invertire la rotta del fenomeno: "Agire sui più
piccoli attraverso la prima medicina, il cibo - ricorda Cesare Fanti, presidente Amiot - è il passaggio
fondamentale per la salute delle future generazioni".
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Aglio e cipolla, uno scudo contro il tumore allo stomaco

Spesso sono additati come indigeribili, ma aglio e

cipolla, oltre alle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie già conosciute, possono anche proteggere il nostro organismo dal tumore allo stomaco.
A dirlo è uno studio finanziato da AIRC e condotto
da Carlotta Galeone, giovane ricercatrice del
Dipartimento di Epidemiologia dell'Istituto Mario
Negri in collaborazione con l’Università di Milano,
pubblicato sulla rivista “Molecular Nutrition &
Food Research”.
Dalla ricerca, primo passo per procedere con ulteriori approfondimenti, emerge come aglio e cipolla
possano esercitare un'azione protettiva contro il
tumore allo stomaco, il nono più frequente in Italia e percentuali di sopravvivenza ancora scarse
(50% a un anno e 30% a cinque anni dalla diagnosi), causa di quasi 6.000 morti l’anno.
Le proprietà benefiche di questi ortaggi sarebbero dovute “soprattutto ai composti organo solforati, che conferiscono ad aglio e cipolle il tipico odore e sapore, che è stato dimostrato avere proprietà antibatteriche - particolarmente importanti per bloccare l’infezione da Helicobacter Pylori - e di
inibizione della proliferazione cellulare tumorale. Inoltre le cipolle sono particolarmente ricche di
quercitina, un flavonoide dall’azione antiossidante e antiinfiammatoria, nota per il ruolo benefico
nella prevenzione di malattie cardiovascolari”, spiega l'epidemiologa.
È stato evidenziato che il consumo di due o più porzioni di cipolla alla settimana (corrispondenti
ad almeno 160 grammi) riduce del 40% il rischio di contrarre il tumore, mentre per l’aglio si stima
una riduzione del 30%, se assunto almeno una volta al giorno. L'invito dei ricercatori è introdurre
questi cibi nella dieta, senza tuttavia trascurare gli altri ortaggi.
"La vera buona abitudine amica della salute è consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Sicuramente il modo migliore per consumare aglio e cipolla è quello crudo, poiché contengono la massima concentrazione di sostanze solforate, quelle ritenute particolarmente benefiche per prevenire il cancro", continua Carlotta Galeone.
In Europa quattro tumori su dieci sono provocati da stili di vita scorretti e da fattori ambientali. Tra
le patologie più frequenti ci sono i tumori al seno, colon e prostata, sulle quali i comportamenti individuali possono incidere molto.
In generale, gli stili di vita e i consumi alimentari sono sempre più al centro degli studi internazionali. Vedi EPIC, grande progetto europeo condotto su 500.000 persone, che in Italia, grazie al
finanziamento di AIRC, prende in esame un campione di 40.000 volontari. La ricerca servirà ad
approfondire sempre più le proprietà di singoli alimenti e poter dare così ai cittadini indicazioni più
chiare su un'alimentazione anti-cancro.
“La dieta mediterranea ha un effetto protettivo per molte malattie croniche e in particolare per i
tumori. Non è però ancora stato chiarito totalmente quali alimenti o nutrienti, di cui è ricca la dieta
mediterranea, siano i portatori dell’‘effetto benefico’ per la salute. Forse non è un alimento o
nutriente specifico ma una combinazione di pattern alimentare e stile di vita", racconta Carlotta
Sacerdote, ricercatrice dell'Azienda ospedaliera universitaria di Torino e coordinatrice del centro torinese per EPIC.
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Il progetto ha proprio l’obiettivo di "far luce sui meccanismi dell’azione protettiva di questo tipo di
dieta, studiata nel suo complesso e non come singoli alimenti, andando ad indagare le modificazioni epigenetiche e soprattutto le modificazioni dei livelli di metilazione del DNA associate ai diversi pattern alimentari e come questi influiscano sull’incidenza dei tumori, in particolare su quelli della
mammella e del colon”.
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Prevenire e affrontare il diabete con fibre e proteine

Da una stima effettuata di recente sul territorio italiano, sarebbe in netto
rialzo il numero dei cittadini alle prese con problemi diabetici: si calcola,
infatti, che dai tre milioni e mezzo attuali, i malati potrebbero diventare cinque milioni fra circa vent'anni e si tratta di un argomento che necessita di
un po' di chiarezza.
Partiamo dall'alimentazione, fondamentale per chi ha scoperto da poco o
già sa di avere un alto tasso di zuccheri all'interno dell'organismo.
La soluzione più affidabile per ridurre e mantenere equilibrato il livello di
glucosio nel sangue è sicuramente quella di consumare almeno cinque
pasti al giorno, in piccole dosi: di primo mattino infatti, è d'obbligo assumere "carburante" per il corpo, come latte scremato da accoppiare con
cereali o comunque cibi integrali e successivamente mangiare qualcosa a metà mattinata (lo
yogurt, ad esempio) per non rischiare di arrivare all'ora di pranzo con lo stomaco vuoto; a metà
pomeriggio stesso discorso, per poi concludere la sera con una cena in cui bisognerebbe mangiare o il primo o il secondo (ciò che non si è mangiato a pranzo, insomma).
Sommare ai carboidrati (pasta, pane, patate) altri cibi ricchi di fibre (come le verdure) o di grassi
(come la carne) e proteine (come legumi, pesce e ancora, la carne bianca) permette, inoltre, di rallentare notevolmente la velocità dell'intestino di assorbire il glucosio e di conseguenza tali sostanze permettono di tenere a bada l'indice glicemico del nostro corpo, senza rischiare di ammalarsi di
diabete o di peggiorarne gli effetti.
Un fattore importante per prevenire tale malanno è quello di perdere i chili di troppo, dato che nella
maggior parte dei casi le persone più colpite da diabete sono proprio quelle in sovrappeso. Nella
lista degli alimenti migliori per contrastare la presenza di zuccheri nel sangue, segnaliamo il salmone, ricco di Omega 3 (cioè i cosiddetti acidi grassi), la zucca, capace di regolare il rilascio di insulina da parte del pancreas, e gli immancabili legumi sempre troppo poco presenti sulle tavole delle
famiglie italiane. Lenticchie, fagioli e ceci, in particolare, hanno la funzione di prevenire anche il
colesterolo, dato che apportano proteine al nostro organismo senza l'eccesso di grassi che invece
si trovano nella carne rossa.
Non solo vegetariani, nuova frontiera e' i 'riduci-carne'

Non solo vegetariani, vegani o fruttariani: la nuova frontiera e' quella dei "reducetariani", cioè coloro che riducono il quantitativo di carne, scegliendola di qualità quando
la mangiano.
A descrivere questo fenomeno che sembra essere in
aumento nel Regno Unito e', in un articolo online sul
Daily Mail, Brian Kateman, fondatore del Reducetarian
blog, che ha coniato il termine.
Kateman, secondo cui oltre al valore etico della scelta va
considerato anche quello di protezione e difesa dell'ambiente perché si riducono le emissioni di gas serra su cui la produzione di carne incide per il 20 per
cento del totale e anche la quantità di una preziosa risorsa come l'acqua, spiega che il modo migliore per iniziare e' mangiare per almeno un mese meno carne.
L'importante e' sceglierla di qualità superiore, oltre a ridurre anche il consumo di prodotti lattierocaseari e pesce. Passato il mese l'auspicio e' poi che questo diventi uno stile di vita da cui non si
sceglie di tornare indietro, complice il fatto che la carne, a differenza di quanto accade ad esempio
nell'alimentazione vegetariana (che secondo un sondaggio dello Humane Research Council
viene poi "abbandonata" dall'84% di chi l'abbraccia), non viene del tutto eliminata dalla dieta ma ne
viene ridotto notevolmente il contenuto, quindi la scelta appare meno drastica. Tra i consigli di
Kateman per ridurre il contenuto di carne nella dieta, quello di evitarla a cena se la si e' mangiata
per pranzo, di scegliere un giorno della settimana in cui non la si inserisce nell'alimentazione, di
ridurre le porzioni e di mangiare carne che proviene da animali nutriti al pascolo anziché quella prodotta in modo convenzionale negli allevamenti di bestiame.

7

News

Selezione a cura della Redazione

La rivoluzione della prima colazione

Dalla zuppa di latte al caffè al volo, fino alla

colazione seduti con yogurt e spremuta, i riti
della prima colazione in Italia sono molto cambiati.
A ricostruire la storia, e le mutazioni, del primo
pasto della giornata nelle case del Belpaese è
l'Osservatorio Doxa-Aidepi 'Io Comincio
bene', che svela in un dossier aneddoti e
curiosità: ogni decennio è segnato anche in
campo alimentare da 'piccole rivoluzioni', che
in alcuni casi hanno cambiato le abitudini in
meglio. Eccole:

ANNI '50, CULTURA CONTADINA E ALBORI
DELLA PRIMA COLAZIONE - Una svolta storica è stata la prima guerra mondiale durante la quale la vita militare ha omologato le abitudini.
Ai soldati venivano distribuiti latte, caffè e gallette e cioccolato, ingredienti che sopravviveranno al
conflitto, prima che la colazione viri decisamente verso il dolce.
In generale nell'Italia contadina degli anni '50 si parlava semplicemente di latte o zuppa di latte, ben
lontani quindi dall'immaginario odierno della prima colazione.
Oltretutto si faceva colazione a metà mattina, dopo ore di lavoro e poi 'zero carbonella' fino a sera.
E mentre nei cinema di tutta Italia trionfava 'Poveri ma belli', il menu della colazione di allora era
composto da: pane raffermo, un residuo di polenta, un tocchetto di aringa, una fettina di salame,
un pezzetto di formaggio, quel che restava della zuppa o della pastasciutta.
Solo i più fortunati mangiavano biscotti. "Nella pseudo colazione degli anni '50 l'apporto di nutrienti era in genere piuttosto sbilanciato verso un eccesso di grassi oltre che di carboidrati, ma l'elevato dispendio energetico dell'epoca non dava ricadute sulla salute", afferma la biologa nutrizionista
Valeria del Balzo dell'Università La Sapienza di Roma.
BOOM ECONOMICO DEGLI ANNI '60 - Gli anni della 'dolce vita' coincidono con la nascita della
colazione mediterranea cosi come la intendiamo oggi, che inizia a prendere forma abbattendo le
differenze locali che nell'Italia contadina facevano del primo pasto della giornata una sagra degli
avanzi.
Col miracolo economico arrivano croissant, biscotti, burro, fette biscottate, cereali, creme spalmabili, marmellata, miele, frutta, yogurt, fiocchi, merendine.
Di questa mutazione diventa simbolo il caffè: se fino agli anni '50 era considerato un bene di lusso
da offrire agli ospiti, 10 anni dopo diventa la bevanda più presente nella tavola degli italiani a colazione.
Un po' come accade con i biscotti.
Negli anni '60 arrivano sulle tavole della prima colazione anche i primi prodotti da forno confezionati.
E nel 1964 viene inventata la più celebre crema spalmabile alla nocciola. Anche la marmellata,
prima prodotta solamente in casa, comincia a diffondersi come prodotto confezionato legato alla
prima colazione, insieme a vari prodotti solubili da mettere nel latte, come l'orzo, il caffè e, soprattutto per i per i bambini, il cacao.
In questo decennio la colazione si fa dolce.
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NEGLI ANNI '70 SI AFFERMANO LE FETTE BISCOTTATE E FA LA SUA COMPARSA LO
YOGURT - Sono i primi albori di onda salutista.
In generale comincia ad affacciarsi il concetto del 'light'.
Nella colazione degli italiani fanno la loro comparsa, non a caso, le fette biscottate che prima avevano una diffusione assai limitata - si chiamavano biscotti della salute - e diventano di uso sempre
più comune in affiancamento al pane.
Inoltre in questo decennio i biscotti si affermano sempre più come protagonisti della prima colazio-

News

Selezione a cura della Redazione

(continua dalla pagina precedente)
ne, accanto alle merendine e ai croissant confezionati.
Anche lo yogurt compare negli anni '70, all'inizio come prodotto di nicchia.
ANNI '80, BOOM DEI CEREALI - A partire da questi anni nelle nuove generazioni è sempre più presente il desiderio di esplorare nuove frontiere del gusto.
Un esempio è la diffusione dei fiocchi di cereali.
All'inizio furono i cornflakes, poi arrivano prodotti salutistici realizzati con fibre, crusca, avena, e
muesli.
In questi anni i consumi di prodotti dolci aumentano del 36% e la pubblicità comincia a svolgere un
ruolo chiave.
I prodotti da colazione della nostra industria alimentare cominciano a essere esportati con successo, insieme al modello di colazione all'italiana.
ANNI '90, CRESCE L'ONDA SALUTISTA - Soprattutto nella seconda metà comincia ad affiorare
una domanda di salute (si conia il termine wellness ed esplode la moda del fitness), con conseguente diffusione di prodotti integrali, dai biscotti con basso contenuto di grasso (presenti anche
prima ma molto meno diffusi) alle fette biscottate integrali, al pane nero.
Alcune aziende di prodotti per la prima colazione decidono, con successo, di puntare proprio sul
concetto del 'meno' (grassi, zuccheri) da una parte, e del 'più' (fibre) dall'altra.
Aumenta il consumo del miele e, contestualmente, diminuisce quello del burro.
Si preferisce latte scremato.
TRADIZIONE, INNOVAZIONE, SALUTE PER
LA COLAZIONE DEL TERZO MILLENNIO - E
oggi come mangiano gli italiani a colazione?
La fretta, che caratterizza la vita contemporanea, continua a essere la vera nemica della
prima colazione degli anni Duemila.
Se è vero che, secondo l'indagine
dell'Osservatorio Aidepi/Doxa, ancora oggi
ben 7 milioni di italiani saltano il primo pasto
della giornata.
Ma chi comincia bene - 35 milioni di italiani - fa
invece colazione praticamente tutti i giorni, a
casa propria, concedendo il giusto tempo a
questo momento (più di un quarto d'ora), possibilmente in compagnia di amici o familiari,
con un occhio attento ai prodotti salutistici (li consumano il 44% degli italiani), mangiando sempre
qualcosa (non solo un caffè) e concedendosi il più spesso possibile anche un po' di frutta fresca.
Insomma, oggi per molti la colazione è un vero e proprio rito che, a dispetto dei frenetici ritmi di vita
a cui siamo sottoposti, riunisce ogni giorno una famiglia su 3 al completo.
Inoltre, 8 volte su 10 figli e genitori mangiano gli stessi prodotti e perfino le stesse marche.
"La nostra cultura, in fatto di gastronomia, è molto sensibile ai sapori della memoria.
Ancora oggi - afferma Marino Niola, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - ci aiuta e ci
tranquillizza il fatto di ritrovare sulla tavola della prima colazione i sapori della tradizione.
Una volta il pane era un elemento fondamentale della colazione, lo è stato storicamente per secoli.
Oggi è affiancato da prodotti da forno - fette biscottate, biscotti, cornetti, pancarré - che, come
emerge anche dagli ultimi studi sociologici fatti in materia, mantengono un'importanza decisiva nel
primo pasto della giornata". Saldamente al primo posto troviamo i biscotti, scelti da 6 italiani su 10
(58%), seguiti da pane e/o fette biscottate, con o senza marmellata, miele e creme spalmabili alla
nocciola o al cacao (19%).
A seguire, più o meno a pari merito (tra il 7% e l'9% dei consensi), 3 gruppi di alimenti:
cereali/muesli; merendine/brioches/ cornetti confezionati e yogurt.
Tra le bevande cresce il peso del tè (14%), accanto ai più tradizionali latte (35%), caffè (33%) e caf9
felatte/cappuccino (28%).
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Il segreto per una pelle sempre giovane

L’alimentazione, o meglio, una sana alimentazione

è la migliore amica della salute e anche della bellezza. Scegliendo gli alimenti giusti è possibile contare
su di una serie di sostanze in grado di mantenere la
pelle in perfetta forma.
Gli antiossidanti, ad esempio, presenti in abbondanza in una gran quantità di alimenti vegetali, contrastano efficacemente l’azione dei radicali liberi, i
principali responsabili dell’invecchiamento cellulare,
e quindi anche delle cellule della pelle, che non potrà
che trarre un gran beneficio da un frequente consumo di tali alimenti.

Ormai è stato ampiamente dimostrato da una serie
di studi e ricerche che una corretta alimentazione è
in grado di mantenere l’organismo in piena forma e
dall’aspetto più giovanile, per cui è bene ricordarsene quando si fa la spesa, perché la scelta degli alimenti giusti aiuterà a mantenere la pelle giovane, oltre che a far bene all’organismo nel suo complesso. Certo, esistono anche i prodotti di bellezza che sono altrettanto in grado di migliorare l’aspetto di una persona, ma è possibile ottenere gli
stessi risultati con i prodotti naturali.
Gli alimenti che più di altri si rivelano di essere amici della pelle sono sostanzialmente 4, alimenti
che hanno oltre tutto il vantaggio di avere un gusto piacevole, per cui il loro utilizzo non rappresenterà un problema, visto che è possibile rimanere più giovani con gusto.
Ovviamente, pensare che utilizzando tali alimenti si possano ottenere dei risultati pressoché immediati è alquanto ingenuo, i risultati arriveranno con il tempo, e contrariamente a quanto avviene utilizzando prodotti di bellezza, gli effetti positivi dureranno nel tempo, in quanto si è affrontato il problema alla radice, dall’interno, e non superficialmente, cosa molto importante.
Il primo di questi alimenti per così dire magici è lo sciroppo d’acero, molto comune oltre oceano,
ma poco utilizzato nel nostro paese. Viene per lo più adoperato per dolcificare ricette particolari di
verdure, o anche dolci, biscotti o altro, al posto dello zucchero. Bisogna tuttavia fare attenzione in
quanto è ricco di zuccheri, per cui è bene farne un consumo moderato, anche se rispetto allo zucchero bianco raffinato, è decisamente meno pericoloso per la salute. Ricco di antiossidanti, è anche
una fonte significativa di zinco, due sostanze che rafforzano il sistema immunitario, oltre ad essere un antinfiammatorio naturale.
Il secondo alimento in questione è il cetriolo, le cui proprietà sono ben note, e che viene anche utilizzato ampiamente nella preparazione di insalate. È ricco di un flavonoide in grado di migliorare la
memoria e l’apprendimento e anche di contrastare efficacemente una delle più temute malattie
degenerative neurologiche, l’Alzheimer. Può essere utilizzato anche per applicazioni dirette sulla
pelle in quanto è in grado di ridurre il gonfiore, le scottature e, se applicato direttamente sulle cosce,
riduce il rischio di cellulite. La buccia di questo alimento è ricca di silice che migliora la circolazione del sangue nelle zone sottocutanee.
Tocca ora all’olio di cocco, un alimento da utilizzare in questo caso per applicazioni esterne. Un
recente studio del Giornale Internazionale di Dermatologia ha dimostrato che un uso costante di
tale olio consente di migliorare sensibilmente l’idratazione della pelle, rendendola quindi più liscia,
elastica e luminosa, ed è particolarmente indicato per chi soffre di lieve eczema.
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Infine, tutte le verdure a foglia verde, e anche i fiori commestibili. Un recente studio ha dimostrato che questi fiori sono particolarmente ricchi di antiossidanti fenolici anti età, quali l’acido gallico e la rutina, ma non solo, perché buona parte di essi sono degli antinfiammatori naturali, quindi
anche in grado di ridurre drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di tumori, patologie che tendono a svilupparsi in presenza di stati infiammatori persistenti, anche se non
avvertite dal soggetto che ne soffre.
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Andar per funghi... “Amanita caesarea”

Conosciuto

fin dall’antichità e particolarmente apprezzato per il suo sapore
eccellente e per il delicato profumo, è uno dei funghi commestibili più ricercati dai
numerosi raccoglitori che, purtroppo, raccogliendolo in maniera indiscriminata già
dai primi stadi di crescita (ancora a forma di ovolo), con la presunzione di essere in grado di riconoscerlo e distinguerlo dalle specie velenose anche se non presenta ancora, in maniera netta, i suoi caratteri distintivi, causano un enorme
danno all’ecologia boschiva mettendo a rischio la sua riproduzione e, in caso di
confusione con la velenosa e mortale Amanita phalloides (non di rado avvenuta nel caso di raccolta allo stadio di ovolo), anche la vita dei consumatori.
Conosciuto anche come “ovolo buono”, fu molto apprezzato sulla tavola degli imperatori romani
tanto che il nome “caesarea” gli venne attribuito perché ritenuto, per il suo particolare e delicato
sapore, “degno dei cesari”.
Nella sistematica fungina appartiene al Genere Amanita e viene inserito nella Famiglia delle
Amanitaceae, Ordine Agaricales.
Come tutti i funghi appartenenti al Genere Amanita, presenta, a maturazione, caratteristiche morfologiche ben differenziate che consentono facilmente sia il riconoscimento del genere sia, come
nello specifico caso, il riconoscimento della specie.
Al Genere Amanita appartiene un consistente numero di funghi
superiori, terricoli, simbionti (con eccezione di Amanita vittadini
che, invece, è saprofita), di dimensioni medie o, a volte, anche
notevoli, formati da un cappello ed un gambo.
La parte superiore del cappello, in alcune specie, è caratterizzata dalla presenza di ornamentazioni differenziate, residui del velo
generale, che diversificano le singole specie; nella parte inferiore del cappello è situata la zona fertile del fungo (imenoforo), forAmanita caesarea
mata da lamelle ove si formano e maturano le spore (cellule riproduttive) che, a maturazione del carpoforo, si disperdono nell’ambiente consentendone la riproduzione.
Il gambo è caratterizzato dalla presenza di un anello (residuo del velo parziale) posizionato nella
parte superiore e da una volva (residuo del velo generale) che lo avvolge nella parte inferiore, differenziandosi, per la sua conformazione, struttura e consistenza, da una specie all’altra.
Allo stadio primordiale i carpofori appartenenti al Genere Amanita si presentano interamente avvolti da un velo generale di colore bianco-biancastro che attribuisce loro la caratteristica forma ad
“uovo”, motivo per cui viene loro attribuita anche la denominazione di “ovolo”. In tale stadio è difficilissimo distinguere una specie dall’altra e non bisogna mai avere la presunzione, anche se esistono caratteri distintivi, di essere certi nella determinazione della specie. La normativa vigente in
materia di raccolta funghi vieta, in maniera assoluta, la raccolta delle specie ancora allo stadio di
ovolo.
Dopo questa premessa di carattere generale, ci occupiamo, ora, delle specifiche caratteristiche del
nostro “protagonista”: l’Amanita caesarea.
Si presenta con un cappello di un bel colore rosso-arancio vivo, uniforme su tutta la superficie,
nudo, privo di ornamentazioni o, a volte, parzialmente ricoperto
da qualche lembo biancastro, residuo del velo generale. Il bordo
del cappello presenta, sempre, una chiara e ben marcata striatura. Le lamelle, posizionate nella parte inferiore del cappello,
sono libere al gambo, fitte ed intercalate da lamellule (struttura
laminare meno lunga delle lamelle e tra di esse interposta),
sempre di colore giallo-uovo, con filo leggermente denticolato.
Il gambo, a forma più o meno cilindrica, di colore giallo, presenta, nella parte superiore, un anello ampio e membranoso, striato nella zona a vista, di colore giallo. Nella parte inferiore è semAmanita muscaria
pre presente una volva ampia e membranosa, residuo del velo
generale, a forma di sacco, di colore inizialmente bianco candido, poi, a maturazione, di colore
crema o beige chiaro.
Rivolgendo la nostra attenzione, in fase di raccolta, alle caratteristiche sopra descritte e, in partico-
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Andar per funghi... “Amanita caesarea”
lare al colore del gambo, delle lamelle e dell’anello, che si presentano sempre ed esclusivamente
gialli, l’appartenenza di un carpoforo alla specie Amanita caesarea è sempre facilmente individuabile. Pur tuttavia, soprattutto per i meno esperti e per gli “esperti” presuntuosi, la specie è facilmente confondibile con specie tossiche o velenose come l’Amanita muscaria e la sua varietà aureola,
l’Amanita crocea (commestibile dopo adeguata cottura) e la mortale
Amanita phalloides, anche se quest’ultima, a maturazione, presenta caratteristiche morfologiche e cromatiche completamente diverse, ma molto
similari se raccolta allo stadio di ovolo.
In merito, senza addentrarci nelle varie problematiche che consentono la
distinzione delle specie sopra menzionate, è opportuno precisare che
l’Amanita muscaria, specie altamente tossica, può, in caso di pioggia, perdere le verruche bianche che ne ricoprono il cappello e presentarsi con un
colore rosso simile a quello della Amanita caesarea e che l’Amanita aureola o l’Amanita crocea, seppur diverse, presentano un cappello di colore
similare mentre, gambo e lamelle, per tali specie, sono sempre di colore
bianco, quindi ben diverse da quelle dell’Amanita caesarea che sono sempre di colore giallo.
Amanita crocea
Un discorso a parte merita l’Amanita phalloides che, come precedentevar. subnudipes
mente detto, presenta caratteristiche cromatiche molto differenti
dall’Amanita caesarea, ma è spesso causa, come le statistiche ricordano, di decessi conseguenti
alla sua confusione con Amanita caesarea quando viene raccolta allo stadio di ovolo.
Attenersi, in fase di raccolta, alla normativa vigente che vieta, in senso assoluto, la raccolta di carpofori allo stadio di ovolo per almeno due ottime ragioni, l’una di natura tossicologica, al fine di evitare confusione con specie tossiche o velenose, l’altra di natura ecologica al fine di consentire ai
carpofori di effettuare, a maturazione, la sporulazione e di garantire così la riproduzione della specie.
Pur esistendo delle caratteristiche che consentono il riconoscimento dell’ovolo buono in forma chiusa dalle specie tossiche o
velenose, è bene lasciare questa pratica solo agli esperti micologi professionisti e non fidarsi mai della capacità ed abilità di
quanti ritengono di essere “esperti” basando le proprie conoscenze di raccolta e riconoscimento su quanto tramandato, in
maniera empirica, da padre in figlio.
In merito è sufficiente ricordare quanto è recentemente successo a Padova (autunno 2014) dove in un supermercato erano
Amanita phalloides
stati posti in vendita delle Amanita caesarea allo stadio di ovolo
con regolare certificazione rilasciata da un micologo.
Solo un successivo più attento esame degli esemplari ha consentito di rilevare la presenza di alcuni ovoli di Amanita phalloides (velenoso-mortale) e di porre in essere i provvedimenti necessari. La
notizia è stata riportata dal quotidiano locale “Il Mattino”. Non facciamo considerazioni in merito a
quanto successo ma, se anche un micologo può sbagliare…….. è bene non fidarsi mai dei “così
detti esperti”.
*************
Se volete imparare a riconoscere i funghi, frequentate la nostra Associazione:
CENTRO di CULTURA MICOLOGICA
c/o Dopo Lavoro Ferroviario – Via Reggio Calabria Is. 11 ter – Messina
incontri settimanali - mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Approfondimenti micologici con riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Angelo Miceli 3286955460 – Franco Mondello 3282489544
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Ricette del mese

Fish and Chips di merluzzo e salmone
Ingredienti per 4 persone
- 1 kg di merluzzo a filetti
o da eviscerare e sfilettare
- 1 kg di filetto di salmone
- olio di semi q.b.
- 2 cucchiai di curcuma
- 300 gr di farina 00
- sale q.b.
- pepe q.b.
- 300 ml di panna fresca di latte
- 3 cucchiai di yogurt greco
- erba cipollina q.b.
- 1 lime
Preparazione
Affettate le patate a spicchi, dopo averle pelate,
lavate ed asciugate con cura.
Sfilettate ed eviscerate il merluzzo, se disponiamo di quello intero e non dei filetti, riporlo in
abbattitore, e poi tagliarlo a tocchetti ancora da
freddissimo.
Fare lo stesso con il salmone fresco, meglio se
disponiamo di un filetto, che andrà solo raffreddato per creare lo shock termico con l’olio bollente.
Preparare una pastella con la farina 00 e l’acqua
minerale ghiacciata, tenerla in frigo.

Preparare poi
una
panure
sempre con la
farina 00 e la
curcuma.
Mettere a scaldare l’olio di
semi. Lavorare
la panna fresca
di latte con lo
yogurt greco, le
gocce e le zeste
di lime, il sale, il
pepe verde e
l’erba cipollina
fresca. Riporre la dipping sauce in frigorifero.
Cominciare a passare prima le patate in acqua
bollente e subito dopo qualche istante nell’olio.
Asciugarle con carta assorbente e salarle.
Poi passare i toccchetti di merluzzo e salmone
ancora semi congelati nella “panure” di farina e
curcuma, infine nella pastella. Friggerli qualche
istante. Salare il pesce.
Servire il fish and chips di merluzzo e salmone
in un “cono”, stile street food, caldissimo, con
uno spicchio di lime. E accompagnarlo alla
panna acida fredda in cui intingere patate e merluzzo.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Straccetti di pollo al radicchio
Ingredienti per 4 persone
-

650 gr di petto di Pollo
400 gr di Radicchio lungo
150 gr di Cipolle bianche
30 gr di Zucchero di canna
100 gr di Acqua
10 gr di Olio di oliva extravergine

PER LA MARINATURA
- 50 gr di Olio di oliva extravergine
- 2 rametti di Timo
- 2 rametti di Maggiorana
- 2 gr di Sale
- 2 gr di Pepe
- la scorza grattugiata di 1 Limone non trattato
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Preparazione
Per preparare gli straccetti di pollo al radicchio
prendete il petto di pollo, tagliatelo a metà eliminando eventuali parti grasse e l'ossicino centrale; con un coltello ricavate delle striscioline piuttosto sottili. In una teglia versate l’olio, unite le
foglioline di timo e maggiorana e regolate di sale
e pepe.
Grattugiate la scorza di un limone non trattato e
poi distribuite gli straccetti di pollo uno accanto
all’altro nella teglia in modo che la marinatura si
distribuisca in maniera uniforme; coprite con la

pellicola trasparente e
mettete in frigorifero per
almeno 2 ore.
Lavate
il
radicchio con
abbondante
acqua fresca
corrente; eliminate
la
base, tagliatelo a metà,
togliete
la
costa dura e
poi tagliatelo a listarelle per il senso della lunghezza. Mondate e tagliate finemente la cipolla,
fatela appassire a fuoco basso in una padella
ampia antiaderente con l’olio per 5 minuti.
Aggiungete l'acqua, lo zucchero di canna,
facendo cuocere per altri 5 minuti. Unite anche il
radicchio tagliato a listarelle e fate cuocere per 2
minuti, alzando la fiamma.
Togliete il pollo dal frigorifero e aggiungetelo alle
verdure. Fate cuocere per 2-3 minuti e, quando
il pollo prenderà colore, spegnete. Infine potete
servire e gustare i vostri straccetti di pollo al
radicchio.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

La dieta ha un ruolo essenziale anche per la salute mentale

L’alimentazione gioca un ruolo cruciale per la salute

mentale, tanto che la sua importanza in ambito psichiatrico sembra essere paragonabile a quella che essa
riveste nell’ambito della cardiologia, dell’endocrinologia
e della gastroenterologia.
Ad affermarlo è un gruppo di ricerca dell’Università di
Melbourne, che ha effettuato un’analisi delle attuali evidenze sull’argomento, prendendo in considerazione
studi scientifici in materia.
Pubblicata su The Lancet Psychiatry, la ricerca prende in considerazione studi scientifici in materia, confermando il ruolo dell’alimentazione per il benessere non
solo fisico ma anche psichico.
“Noi sosteniamo il riconoscimento della dieta e della
nutrizione come determinanti centrali sia di salute fisica
e mentale”, scrivono i ricercatori nello studio.

Tale studio è stato condotta dal Dottor Jerome Sarris, dell’Università di Melbourne e membro
dell’International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR), che ha spiegato quanto segue: “mentre i fattori determinanti della salute mentale sono complessi, le evidenze – che
emergono in maniera convincente - che l’alimentazione rappresenti un fattore chiave nell’elevata
incidenza e prevalenza dei disturbi mentali suggeriscono che la nutrizione è importante per la psichiatria tanto quanto per la cardiologia, l’endocrinologia e la gastroenterologia”.
“Negli ultimi anni”, prosegue Sarris, “sono stati stabiliti collegamenti significativi tra la qualità dell’alimentazione e la salute mentale. Studi rigorosi dal punto di vista scientifico hanno fornito contributi importanti per la nostra comprensione del ruolo della nutrizione nella salute mentale”.
Inoltre, spiegano i ricercatori, ci sono prove scientifiche che suggeriscono che prescrizioni basate
sui nutrienti, oltre al migliorare della dieta, possano fornire un aiuto nella gestione dei disturbi mentali, sia a livello individuale che a livello collettivo per la popolazione. A tal proposito, il Dottor Sarris
ritiene importante in ambito psichiatrico sostenere un approccio più integrato, considerando anche
la dieta e la nutrizione quali elementi chiave.
Inoltre, il Professore Associato Felice Jacka, Principal Research Fellow della Deakin University e
presidente della ISNPR, ha osservato che numerosi studi hanno dimostrato associazioni tra sane
abitudini alimentari e una prevalenza della riduzione e di rischio per la depressione e suicidio tra
diverse culture e gruppi di età.
Anche "l’alimentazione in gravidanza e nella prima fase della vita sta emergendo come fattore della
salute mentale nei bambini”, ha affermato Jacka, “mentre gravi carenze di alcuni nutrienti fondamentali durante periodi essenziali per lo sviluppo risultano da tempo implicati nello sviluppo di
disturbi sia depressivi che psicotici”.
In particolare, studi scientifici hanno rivelato un chiaro collegamento tra alcuni nutrienti e il benessere a livello cerebrale. Tra questi elementi, i ricercatori segnalano gli omega-3, vitamine B (in particolare acido folico e B12), colina, ferro, zinco, magnesio, S-adenosyl methionine (SAMe), vitamina D e aminoacidi.
“Mentre sosteniamo che questi nutrienti vengano assunti tramite la dieta laddove possibile, la prescrizione addizionale di questi nutraceutici (nutrienti supplementari) ulteriore selezionare la prescrizione di questi come nutraceutici (supplementi nutrizionali) potrebbe anche essere giustificata", ha
affermato il dottor Sarris, che conclude dicendo che “è ora che i medici prendano in considerazione la dieta e le sostanze nutrienti aggiuntivi come parte del ‘pacchetto di trattamento’ per gestire
l'enorme onere della malattia mentale".
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Saltare i pasti per dimagrire? Una violenza per l’organismo

Digiunare per poter dimagrire, è la pratica più dif-

fusa tanto più sbagliata che si possa fare per l’organismo; un vero e proprio sopruso ed una violenza diretta alla funzionalità ed all’equilibrio del
nostro corpo.
Digiunare dunque, seppur ogni tanto ed in modo
saltuario fa bene è una pratica che può essere
realizzata solo con un’attenta preparazione alimentare prima ed è assolutamente compromettente per la salute se viene effettuate in modo “fai
da te”.

Sicuramente non aiuta a dimagrire, anzi. Non
mangiando, non abituiamo il corpo ad assumere
calorie e sostanza alimentari, di conseguenza
tenderà ad essere sopraffatto quando saltuariamente introduciamo cibo.
In realtà, i miglior nutrizionisti insegnano che il corpo ha necessità di alimentarsi da un minimo di 3
, meglio 5, volte al giorno. Quando si introduce cibo nell’organismo automaticamente viene prodotta insulina per favorirne la sua assimilazione. L’insulina viene prodotta in quantità minori quando la
quantità di cibo che assumiamo è poco, motivo per cui, per quanto riguarda le calorie, se ne bruciano molte di più con piccoli pasti ma moltiplicati nell’arco della giornata.
Uno studio condotto dalla Mayo Clinic ha rilevato inoltre che chi mangia addirittura fino a 5 o sei
volte al giorno ha il colesterolo e LDL più basso del 5 % rispetto a coloro che non hanno l’abitudine
di frammentare i pasti nell’arco della giornata.
Per capire in termine più semplici possibili cosa causiamo al nostro organismo quando digiuniamo,
perchè il corpo aumenta il suo stimolo di fame; sulla rivista Greenme infatti i riporta che rinunciare
al pranzo o alla cena o alla colazione in particolar modo comporta più danni rispetto ai possibili benefici. E ad avvalorare questa tesi, c’è uno studio condotto da Rajita della Yale University e poi pubblicato sul Journal f Clinical Investigation”.
Secondo la ricerca appena citata, il corpo trae dei benefici nell’alimentazione regolare e costante,
benefici anche per quanto riguarda il peso forma ideale. Quando nel nostro corpo si verifica un calo
di zuccheri infatti il cervello produce quell’impulso di fame.
Se invece di soddisfare questo impulso che sta comunicando il cervello (che non fa che interpretare il volere e l’esigenza del nostro corpo) “riduciamo i nostri rifornimenti di glucosio” ha detto Sinha
“finiamo per perdere in modo sempre più evidente la capacità di controllare il desiderio, soprattutto
verso i cibi grassi e golosi, ipercalorici, come i carboidrati da cui si ricava la maggior parte degli zuccheri”.
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Infatti, privare il corpo della sua energia non aumenta di sicuro la sua attività di “bruciare” l’eccesso.
Anzi il contrario. Il suo stimolo alla fame nel tempo tenderà a sfuggire al controllo e quando ci si presenterà una tavola imbandita dopo giorni di digiuno il cervello ci spingerà ad ingurgitare tutto ciò che
troviamo, ottenendo dunque ‘effetto contrario di ciò che volevamo fare digiunando, ossia dimagrire.
Ma come questa tesi può convivere con quella del digiuno, che molti esperti e nutrizionisti consigliano come pratica “purificante” se effettuato per pochi giorni? E’importante saper scindere le due situazioni in modo oculato ed attento: digiunare per pochi giorni a sì degli effetti benefici per il nostro
organismo, ma è una pratica che può essere svolta solo da quei fisici che sono allenati costantemente al digiuno e che hanno realizzato una preparazione alimentare pre-digiuno adeguata ad assimilare tutte quelle proprietà benefiche che gli permetteranno comunque di avere energia da spendere nel corpo, come del resto ha anche specificato in merito il Dottor Lucio Lucchin.
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Tartufi, scoperta 'molecola del piacere'

Il segreto della passione per i tartufi potrebbe nascondersi in
una molecola nascosta, svelata da una ricerca tutta italiana.
Questi tuberi, in particolare il tartufo nero (Tuber melanosporum), contengono infatti una 'molecola del piacere' simile alla
sostanza che dà alla cannabis le sue proprietà psicoattive.
"Si tratta dell'anandamide - spiega all'Adnkronos Salute Mauro
Maccarrone, biologo e chimico del Campus BioMedico di
Roma, autore della ricerca pubblicata su 'Phytochemistry'
insieme ai botanici dell'Università dell'Aquila - un composto
simile al Thc", il cui nome deriva dal sanscrito e significa piacere estremo o estasi.
"L'anandamide scatena il rilascio di sostanze chimiche che regalano benessere e modulano l'umore. La nostra idea - dice il ricercatore - è che i tartufi la usino per attrarre gli animali e spingerli a
nutrirsene, in modo che le spore possano essere disseminate nell'ambiente e questo favorisca la
diffusione dei tartufi stessi".
Insomma, l'oro nero come la cannabis? Sembra proprio di sì, e non stupisce che la ricerca italiana
abbia fatto il giro del mondo, incuriosendo la britannica Bbc.
Ma come è venuta l'idea di cercare questo endocannabinoide nel tartufo? "Anni fa avevamo dimostrato che la formazione della melanina nella nostra pelle era regolata proprio dagli endocannabinoidi.
Siccome il tartufo nero contiene melanina - racconta lo studioso - ci siamo chiesti se l'anandamide,
il lipide che stimola la produzione di questo pigmento per proteggere la pelle dai raggi, fosse anche
nel tubero". Grazie alla collaborazione con i colleghi abruzzesi, il team ha scoperto non solo la presenza della molecola, simile alla sostanza attiva della cannabis, ma l'ha anche misurata.
"Abbiamo anche visto però che nel tartufo nero non ci sono i recettori chiave, su cui l'anandamide
avrebbe dovuto agire per la melanogenesi".
Perché dunque la molecola c'è ed è attiva? "La nostra idea - spiega lo scienziato - è che il tartufo
produca questo endocannabinoide per spingere gli animali a mangiarlo.
Così poi distribuisce le sue spore e si diffonde nell'ambiente".
La sostanza nel tartufo è psicoattiva e, secondo il ricercatore italiano, non serve ad attrarre l'animale da lontano.
"Piuttosto punta ad appassionarlo a questo alimento. Questo endocannabinoide è presente anche
nel latte materno e stimola il neonato ad assumerlo".
Oltretutto "il tartufo è una specie molto più antica della cannabis. E la presenza di questa molecola nel tartufo ci dice che i segnali endogeni interni per produrre la sostanza psicoattiva sono antecedenti alla pianta che la contiene", conclude il ricercatore.

Arte veg, spopolano in rete quadri di frutta e verdura

Anche l'arte diventa 'veg' e conquista la rete e i social network.
Amber Locke, inglese, vegana e blogger, crea le sue opere come se
stesse preparando un'insalata o il minestrone: poggia su un foglio verdure, peperoncini, frutta e ortaggi di ogni forme e colore, li accosta in
intricate composizione e poi li fotografa dall'alto.
Nascono così le sue tele speciali, frutto della passione di Amber per
uno stile di vita sano e un'alimentazione rigorosamente verde.
Della sua arte veg si sono accorti diversi quotidiani britannici, come il
Daily Mail e l'Independent.
"Amo la bellezza naturale degli alimenti - racconta sul suo sito internet, ambaliving.com - i colori, le forme, le consistenze e le caratteristiche così diverse.
Frutta e verdure non sono solo importanti da un punto di vista alimentare: per me hanno anche un
forte appeal estetico".
I suoi quadri veg sono la "celebrazione di uno stile di vita sano": nelle intenzioni di Amber, devono
infatti far sembrare invitanti frutta e verdura e ispirare chi guarda a consumarne di più.
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I Consigli della Nonna!

Spaghetti in crema verde di zucchine
In una padella alta
porre 370 gr di zucchine tagliate a tondini e far cuocere
aggiungendo un po’
di brodo, fin quando
non si ottiene un
composto cremoso.
Cotti 320 gr di spaghetti, buttarli nella crema aggiungendo le zucchine tagliate à la julienne, un battuto di basilico, 30
gr. di olio extravergine di oliva e un pochino di
brodo per amalgamare gli ingredienti. Servire
caldo con foglie di basilico e parmigiano a scaglie.

Pollo in agrodolce
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Scaldare 500 ml di
brodo. In una grande
padella mettere 40 gr di
olio di oliva extravergine, 200 gr di cipolla
scalogna e farli cuocete
per un paio di minuti a
fiamma media, girandoli spesso. Unire 1 kg
di pollo a pezzi, pulito e nettato dalla pelle e farlo
rosolare.
Bagnare con un paio di mestoli di brodo caldo,
unire 8 rametti di timo e cuocere coperto a fiamma bassa per 20 minuti circa. Intanto, preparare
una miscela con 4 cucchiai di aceto, 8 di acqua e
2 cucchiaini di zucchero, unire mescolando accuratamente e far evaporare a fiamma vivace, proseguendo la cottura fintanto la carne non avrà
assunto un caratteristico colore caramellato,
regolare di sale, unire una manciata di pepe e
servire subito.

La pasta è più adatta ai bambini del
riso, perché riesce a mantenere la glicemia più costante, allontanando il
senso di fame. E poi è un modo per far
mangiare ai piccoli le erdure, che vongono utilizzate come condimento.

Spesso in cantina c’è anche la
dispensa e in questo modo gli odori
rischiano di compromettere l’aroma
del vino, occorre evitare dunque che,
nel locale di conservazione, vengano
conservati prodotti dal forte odore
come cipolle, aglio, salumi e formaggi. È vero che in genere le cantine
vengono adibite a questo utilizzo,
ma così si possono compromettere
l’aroma e il gusto del vino, questo
perché gli odori che si diffondono
nel locale vengono assorbiti dal
tappo e vanno così a danneggiare il
vino, meglio quindi dividere il locale
in due vani, sistemando in uno la
dispensa, nell’altro le bottiglie, si
deve infine tener presente che anche
la presenza dell’aceto potrebbe finire con il danneggiare la qualità del
vino.

Per capelli molto grassi, con un cuoio
capelluto che, proprio a causa di
questo eccesso di grasso, à prurito,
provate lo shampoo all’arancia.
Frullate insieme un uovo intero e il
succo
di
mezza
arancia.
Massaggiate e distribuite il composto sul cuoio capelluto e sui capelli.
Lasciate agire per 20 minuti e sciacquate.
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La cura per l'ipertensione è ad una svolta

Alcuni

ricercatori dell'Università di
Londra stanno studiando una terapia innovativa per la cura dell'ipertensione.
Una delle patologie più diffuse che colpisce
un numero sempre crescente di persone è
l'ipertensione.
Malattia molto diffusa nella società moderna, può causare danni molto gravi quando
non viene curata in modo corretto.
Le conseguenze sono piuttosto gravi perchè l'ipertensione è la principale causa di
infarti ed ictus.
Secondo gli scienziati, le cause sono diverse, oltre ai fattori genetici, si attribuiscono
alterazioni della pressione arteriosa allo
stile di vita. Può sembrare strano, ma una vita troppo frenetica, lo stress e un'alimentazione ricca
di grassi e carni rosse, sono alcuni dei principali fattori che incidono significativamente sui valori
della pressione arteriosa.
I valori considerati nella norma sono 90/120mmHg, se i valori riscontrati durante una misurazione
effettuata con una certa regolarità, sono superiori il medico prescrive, oltre ad una dieta nella quale
si consiglia anche la diminuzione dell'uso di sale nelle pietanze, anche una terapia farmacologica.
A volte, però, nemmeno i farmaci risultano efficaci.
Recentemente è stata sperimentata una terapia alternativa ai farmaci proprio per risolvere i casi di
ipertensione per i quali le terapie tradizionali non sortiscono alcun effetto. Una equipe di ricercatori della Queen Mary Univerity di Londra, in collaborazione con l'azienda americana Rox Medical,
ha pubblicato sulle pagine della rivista Lancet il risultato di un esperimento effettuato su 84 pazienti che soffrono di ipertensione, ai quali è stata inserita una graffetta nella regione inguinale che sembra in grado di controllare la pressione sanguigna. Si tratta di una graffetta che distanzia un'arteria
da una vena e in questo modo riesce a riportare la pressione sanguigna entro valori accettabili, 60
e 90mmHg di diastolica ( minima ) e 100 e 140 mmHg ( massima). L'intervento viene eseguito in
anestesia locale e dura una quarantina di minuti.
I risultati dell'esperimento hanno hanno avuto esito positivo per 2/3 dei pazienti, mentre 1/3 ha
manifestato un leggero rigonfiamento nella zona operata. Per questo motivo i ricercatori stanno cercando di risolvere i problemi legati alle conseguenze postoperatorie prima di poter essere certi che
questa terapia innovativa sia sicura e priva di conseguenze. La cura per l'ipertensione sembra arrivata ad una svolta importante grazie ad una semplice graffetta. Se davvero il metodo sperimento
dai ricercatori londinesi verrà perfezionato, molte malattie causate dall'ipertensione diminuiranno
con grande beneficio per la salute delle persone.

Denti sani, ecco le indicazioni del Ministero della Salute

Un vademecum del Ministero della Salute per imparare, fin da bambini, ad avere cura dei propri

denti. l'intento alla base della guida è di investire nella prevenzione per migliorare la qualità della
vita e il benessere della popolazione. I consigli sono stati stilati da quindici esperti dell'igiene orale,
e rientrano nel programma “Guadagnare Salute” lanciato dal Ministero per la promozione di un
sano e corretto stile di vita.
Del resto, in Italia 20 bambini su 100 all'età di 4 anni hanno già una carie dentale. Una percentuale che sale al 43,1% al compimento dei 12 anni e all’88,2% nell’età compresa tra i 19 e i 25 anni.
Si stima inoltre che dai 35 anni in su, il 60% degli italiani si trova ad avere a che fare con una patologia parodontale, un problema che con la crescita dell’età riguarda 8 italiani su 10 sopra i 55 anni.
Utilizzando le strategie di prevenzione indicate dagli esperti, sarà dunque possibile prendersi cura
della propria bocca, evitando il costo spesso oneroso delle cure dentali.
Scarica qui il vademecum: http://www.isaporidelmiosud.it/Denti_sani.pdf
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Colesterolo alto, un piatto di orzo o avena per combatterlo

Colesterolo, un indicatore importante della nostra salute da non sottovalutare. Spesso per abbassarlo si fa uso di farmaci di sintesi o naturali ma, in alcuni casi, potrebbe essere sufficiente agire a livello alimentare utilizzando cibi in grado di ridurre gli accumuli di grasso a livello del
sangue o di far assorbire meno queste sostanze a livello intestinale. Tra
i cibi che dovremmo mettere più spesso in tavola ci sono orzo e avena.
Questi due cereali, dai più dimenticati e consumati in maniera davvero
sporadica magari all’interno di qualche zuppa di legumi o verdure, sono
stati al centro di una nuova ricerca che ha dimostrato come la presenza in essi dei beta glucani (fibre solubili) possa essere di grande aiuto
nella riduzione del colesterolo. E non servirebbero neppure alte dosi di queste sostanze: sono sufficienti 3 grammi di fibra al giorno il corrispettivo più o meno di un piatto di cereali (85 grammi circa),
anche se a seconda della varietà di orzo e avena si possono trovare una minore o maggiore quantità di beta glucani.
La ricerca apparsa sull'American Journal of Clinical Nutrition, si è basata sulla revisione di 28
studi precedenti sull’argomento, in cui era stato fatto il confronto fra diversi tipi di diete, alcune con
almeno 3 grammi di beta glucani ogni giorno e altre povere di queste sostanze. Si è potuto notare
così che quelle in cui era ricca la presenza di fibre solubili contribuivano a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) di 9.6 mg/dL e agivano in particolare proprio sulle persone che ne avevano più bisogno,
ovvero coloro in cui si riscontravano livelli di grasso più elevati nel sangue.
Dato che i beta glucani si trovano anche all’interno dei chicchi dei cereali e non solo nella parte
esterna (che comunque ne contiene la maggior parte) secondo gli esperti non sarebbe neppure
necessario consumarli nella versione integrale: via libera dunque anche a orzo perlato e farina di
avena. Inoltre, non c’è bisogno di mangiarli in quantità maggiori perché i benefici rimangono
comunque gli stessi rispetto ad una singola porzione giornaliera.
Cibo surgelato batte fresco?

Nel periodo d'oro per chef e cuochi, diventati icone della tv campioni di
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tiratura in libreria con programmi di cucina, il cibo surgelato potrebbe
prendersi una rivincita. "In termini di contenuti nutrizionali, il congelamento non danneggia il cibo, anzi conserva vitamine e minerali meglio
e più a lungo rispetto a lasciare i prodotti comprati freschi in frigo. La
verdura presa al mercato, se non consumata, dopo tre giorni perde
naturalmente l'80% della vitamina C che contiene". A portare avanti la
campagna per sostenere il prodotti surgelati è Brian Young, responsabile della British Frozen Food Federation (Bfff).
Oggi - sottolineano gli esperti al 'Daily Mail' - la carne e il pesce possono essere rapidamente surgelati a -23 gradi centigradi con l'azoto liquido, in questo modo si riesce a trattenere tutte le proprietà organolettiche della carne, tra cui i minerali e le vitamine A e D. "E' importante - osserva Young che il processo di surgelamento avvenga eliminando l'acqua contenuta nel prodotto, perché solo
quando si forma un minor numero di cristalli di ghiaccio c'è la possibilità di conservare al meglio la
consistenza e il gusto del prodotto". Ci sono anche alcune regole da rispettare, le carni bianche surgelate vanno consumate entro sei mesi, dopo questo limite diventano più acquose e meno saporite.
Un altro alimento preso in esame dal fronte pro-surgelati è il pesce. "I congelatori a bordo dei
pescherecci - prosegue l'esperto - permettono di conservare sotto lo zero il pescato entro poche ore
dalla cattura. Così si mettono in sicurezza le qualità nutrienti e il pesce tende anche ad essere più
economico, di circa il 25%, ed è più facile da trasportare. Si può ancora gustare fresco dopo tre mesi
passati nel congelatore, dove muffe e batteri non possono crescere viste le temperature basse.
Gamberoni, gamberetti e altri crostacei - aggiunge - si mantengono particolarmente bene se congelati, perché hanno un alto contenuto di grassi e questo significa un minor numero di cristalli di
ghiaccio, perfetto per l'ottima resa quando sono portati sottozero".
Infine, quando si tratta di frutta congelata, i consumatori hanno l'imbarazzo della scelta: da quella
esotica come il mango o l'ananas ai frutti di bosco che si possono trovare freschi solo in alcuni mesi
dell'anno. "La ricerca - ricorda Young - ha dimostrato che i flavonoidi e le antocianine, i composti
responsabili del colore brillante a molta della frutta in commercio, si conservano molto bene se i prodotti sono congelati freschi".
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Scoperto in Sardegna il più antico vitigno del Mediterraneo occidentale

L’équipe archeobotanica del Centro
Conservazione
Biodiversità
(CCB)
dell’Università di Cagliari ha scoperto la più
antica coltivazione di vite e le origini della viticultura in Sardegna.
Sino ad oggi, i dati archeobotanici e storici attribuivano ai Fenici e successivamente ai Romani
il merito di aver introdotto la vite domestica nel
Mediterraneo occidentale, ma la scoperta di un
vitigno coltivato dalla civiltà nuragica riscrive,
non solo la storia della viticultura in Sardegna,
ma dell’intero Mediterraneo occidentale.
Grazie
alla
collaborazione
con
la
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Cagliari e Oristano e al ritrovamento di oltre 15.000 semi di vite nel sito nuragico di
Sa Osa (Cabras,Or), datati con il Carbonio 14
come risalenti a circa 3000 anni fa, periodo di
massimo splendore della civiltà nuragica, è stato
possibile scoprire che la viticoltura come la conosciamo noi oggi era già nota ai nostri antenati.
La scoperta è il frutto di oltre 10 anni di lavoro condotto sulla caratterizzazione dei vitigni autoctoni della Sardegna e sui semi archeologici provenienti dagli scavi diretti dagli archeologi della
Soprintendenza e dall’Università di Cagliari. I risultati sono giunti anche grazie all’innovativa tecnica di analisi d’immagine computerizzata messa a punto dai ricercatori del Ccb in collaborazione
con la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia.
L’analisi sfrutta particolari funzioni matematiche che analizzano le forme e le dimensioni dei vinaccioli (semi di vite), mettendo a confronto i dati morfometrici dei semi archeologici con le attuali cultivar e le popolazioni selvatiche della Sardegna, ciò ha permesso di scoprire che questi antichissimi semi erano appartenuti alle varietà coltivate.
Non solo: i semi archeologici hanno mostrato una relazione parentale anche con la vite selvatica
che cresce spontanea nell’Isola. L’antico vitigno scoperto in Sardegna sembra appartenere alle cultivar a bacca bianca, in particolare mostra delle relazioni con le varietà di vernacce e malvasia coltivate proprio nelle aree della Sardegna centro-occidentale.
Attualmente il gruppo di ricerca sta proseguendo le indagini e sta approfondendo le ricerche anche
su materiali ritrovati in altri siti archeologici e relativi ad altre specie coltivate sin dall’epoca nuragica.
Scoperto il circuito nervoso dei golosi

È stato individuato nei topi e potrebbe essere la chiave per combattere nell’uomo diabete e obesi-

tà: è il circuito nervoso dei golosi, ossia la struttura del cervello che spinge a mangiare in modo irrefrenabile tutto ciò che è dolce e ricco di zuccheri.
La ricerca che ha portato alla scoperta è stata coordinata da Kay Tye, del Massachusetts Institute
of Technology (Mit) e pubblicata sulla rivista Cell.
Si tratta per la precisione di un circuito neurale collegato al sistema cerebrale della ricompensa, che
controlla in modo specifico il consumo compulsivo di zucchero, senza però impedire l’alimentazione necessaria a sopravvivere.
L’impulso a mangiare in modo compulsivo è un tipo di comportamento con cui si cerca una ricompensa e che ha meccanismi simili a quelli della dipendenza dalla droga. I ricercatori hanno ipotizzato che ci sia un “sentiero” neurale che collega le due regioni del cervello coinvolte nei comportamenti legati alla ricompensa. Per verificare l’ipotesi hanno attivato artificialmente questo sentiero
neurale nel cervello dei topi, che nel frattempo venivano ben nutriti. Erano cioè messi in condizione di mangiare per un tempo più lungo, liberi di attraversare più volte una porta da cui ricevevano
zucchero come ricompensa e che superavano senza esitare anche quando attraversarla significava ricevere scosse elettriche alle zampe.
Inibendo invece lo stesso sentiero neurale, si riduceva la ricerca compulsiva dello zucchero, ma non
il consumo di cibo nei topi affamati. Il che suggerisce l’ipotesi che a controllare l’alimentazione negli
animali affamati siano circuiti neurali differenti.
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Cibo contaminato, Italia prima per segnalazione dei rischi in Europa

Negli

alimenti che mangiamo possono nascondersi
dei pericoli che neanche immaginiamo, contaminanti
chimici, micotossine, metalli pesanti, sostanze allergeniche non dichiarate. A proteggere i consumatori ci
pensa il Sistema europeo di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) che consente di notificare, in
tempo reale, i rischi diretti e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto.
Secondo la relazione pubblicata dal Ministero della
salute, nel 2014 si sono avute 3.097 notifiche contro le
3.136 dell'anno precedente.
Un numero in costante diminuzione, visto che nel 2012
le notifiche trasmesse attraverso il Rasff sono state
3.436, e nel 2011 3.721.
L'Italia è risultato essere il primo Paese membro per numero di segnalazioni inviate alla
Commissione europea, dimostrando, come negli anni passati, una intensa attività di controllo sul
territorio nazionale, con un totale di 506 notifiche (pari al 16.3 %), mentre nel 2013 le notifiche trasmesse dall'Italia erano 534 (pari al 17%). In particolare, 137 segnalazioni sono giunte da
Assessorati alla sanità, Asl e comando carabinieri per la tutela della salute, 369 invece quelle provenienti dagli uffici periferici del Ministero della salute.
Tra i contaminanti microbiologici, un elevato numero di notifiche hanno riguardato il riscontro di
Salmonella (476 segnalazioni), seguita da E. coli e Listeria monocytogenes, con 122 e 98 notifiche
rispettivamente, si legge sul sito del Ministero.
I contaminanti chimici più frequentemente notificati attraverso il Rasffsono i residui di fitofarmaci,
seguiti dalle micotossine e da metalli pesanti. Ancora numerose risultano le notifiche riguardanti la
presenza di sostanze allergeniche non dichiarate in etichetta (78) con andamento stazionario rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda l'origine, invece, i prodotti nazionali irregolari sono stati 89. Il primato dell'iregolarità spetta alla Cina, il paese maggiormente soggetto a notifica (469), seguita da Turchia ed
India. Molte delle non conformità rilevate sono da ricondurre prevalentemente ad una non corretta
applicazione dei sistemi di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare (Osa). A tal
fine è indispensabile, prosegue la nota ministeriale, che gli operatori rinforzino i propri piani di autocontrollo, mentre le autorità territorialmente competenti, nel corso delle loro attività di controllo,
dovrebbero utilizzare in modo più efficace lo strumento dell'audit.

Indiani al top per i cibi sani

E’ l’India il Paese in cui si mangia in modo piu’ sano, mentre il Messico e’ al top per un esercizio
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fisico regolare, seguito a stretto giro dalla Cina, e l’Indonesia per un numero di ore di sonno adeguato. Bocciati invece in alimentazione sana e attivita’ fisica i giapponesi, mentre polacchi e russi
sembrano essere tra coloro che danno meno importanza a un sonno ristoratore, seguiti a poca
distanza dagli italiani.
E’ quanto emerge da un sondaggio sulle attivita’ per mantenere la salute fisica svolto dalla societa’ di ricerche Gfk su 28mila persone in 23 Paesi.
Presi come riferimento i tre parametri piu’ spesso indicati dagli intervistati per il mantenimento di
una buona salute (sonno adeguato, attivita’ fisica, cibi sani), il sondaggio evidenzia che India e
Indonesia risultano i due principali mercati in cui i consumatori mangiano regolarmente in modo
sano per mantenere il benessere fisico, con percentuali pari rispettivamente al 79 e 74%, seguite
dal Messico con il 69% (l’Italia raggiunge invece appena il 59%), mentre nella top ten degli stati in
cui ci si fa attivita’ fisica regolare il Messico e’ in cima alla lista con il 68%, seguito da vicino dalla
Cina, con un 67%, e da Canada e Australia, che arrivano terze con il 61%.
L’Italia, con il 53%, si posiziona nella media, accanto a Brasile, Francia e Svezia (54%) e stacca di
cinque punti la Germania (49%). Tra i Paesi in cui si da maggiore importanza a un numero adeguato di ore di sonno Indonesia (85%), India (77%) e Cina (73%), mentre quelli in cui si trascura
di piu’ sono Italia e Giappone (54%), Russia (52%) e Polonia (51%).
Il Giappone risulta ultimo per alimentazione sana (29%) ed esercizio fisico (39%), ma in quest’ultimo ambito vi e’ uno scarto di appena un punto con la Russia (40%).

Curiosità Flash

Nella provincia cinese dello Shaanxi
un’invasione di calabroni giganti ha
causato purtroppo numerose vittime. Questi micidiali insetti, che
hanno invaso le campagne in grandi
sciami, appartengono alla specie
Vespa mandarinia: sono grandi
quanto un pollice e con il loro pungiglione inoculano un veleno che può
causare gravissimi danni ai reni, al
fegato e all’apparato cardio-circolatorio.

Un periodico tedesco ha commissionato un’indagine dalla quale è merso
che le donne trascorrono mediamente 4 anni e 9 mesi della loro vita al
telefono, parlando soprattutto di
problemi familiari, moda e amore. Gli
uomini risultano meno ciarlieri: trascorrono infatti al telefono per
diletto soltanto 3 anni e 3 mesi.
Molto più intenso, rispetto al gentil
sesso, il loro traffico telefonico di
lavoro.
A

Cottonwood,

ridente

località

dell’Idaho negli USA, una coppia di artisti amanti del legno e dei cani ha costruito un locale “bed and breakfast” a forma
di beagle: nella pancia del cane è stata
ricavata una stanza da letto con terrazzino, mentre il muso ospita una stanza più
piccola nella quale le finestre sono gli
occhi. Gli interni sono arredati con cani

A Filadelfia un censimento dei delfini che
vivono nelle acque degli Stati Uniti ha rilevato
che purtroppo molti di essi sono stati vittime di
una grave epidemia di morbillo, tanto da far
temere una possibile estinzione della loro
specie in quell’area di mare

Da un’indagine svolta di recente per conto
di un periodico risulta che quasi due terzi
degli italiani sono, sia pure in misura diversa, superstiziosi. Il trenta per cento dei
nostri connazionali intervistati ha confessato di avere paura dei gatti neri e il venti per
cento ammette di temere che la rottura di
uno specchio possa realmente causare i
temuti “sette anni di guai” o comunque
una sequela di conseguenze spiacevoli.

di legno e peluche e immagini di cani di
tutte le razze.
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Continuano gli incontri a Pezzolo

Visto il grande successo e l’ottima partecipazione
ai diversi appuntamenti della serie “La Domenica
del Villaggio” svoltisi presso la Coop. C.A.I.F.E. di
Villaggio Pezzolo, ci troviamo costretti, e con grande piacere, a continuare queste belle giornate da
trascorrere insieme a tutti i presenti, tra buone portate, natura e cultura.
Annunciamo infatti che la prossima occasione per
vivere tutto questo sarà domenica 1 marzo, con
grande protagonista la Pasta e Fagioli, ovviamente
preparata con antica ricetta casereccia.
Non mancheranno altri succulenti piatti e momenti
di svago a contatto con la natura alla ricerca dell’antica storia del borgo che ci ospita in modo sempre amichevole.
Come al solito, per offrire una manifestazione che
rispetti gli standard a cui puntiamo è gradita la prenotazione.
Vi aspettiamo numerosi !!!
Pillole di Saggezza
Conosce l’amore solo chi ama Ogni volta che muore un uomo
senza speranza
è un universo intero a venire
Friedrich Schiller distrutto. Ce ne rendiamo conto
non appena ci identifichiamo
L’inferno è tutto in questa paro- con quell’uomo
la: la solitudine
Karl Popper
Victor Hugo
I prudenti hanno
sempre
prevalso
sugli audaci
Tèophile Gautier
Al mondo esistono
tre categorie di
uomini: quelli che
pensano sbagliato,
quelli che pensano
giusto, e quelli che
non pensano affatto
Alphone Alleis
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Si incontrano a volte degli individui, che riescono a resistere a
tutto, fuorchè alle tentazioni
Anonimo
La stampa è dannosa per l’importanza che si dà
Gustave Flaubert
Dire senza fare, è una
cosa da evitare
Pierre Gringore
Avrai sempre soltanto
ciò che avrai donato
Marziale
Il dono della serenità è
nascosto nel cuore di
ciascuno di noi
Paulo Coelho

La vita è come andaL’azione non sempre
re in bicicletta: se
porta alla felicità ma
vuoi stare in equilinon c’è felicità senza
brio devi muoverti
azione
Albert Einstein Ci sono delle persone che
Benjamin Disraeli
hanno un tempismo impressioLa vecchiaia è triste non per- nante: aprono la bocca proprio Alla serenità nulla contribuisce
ché cessano le gioie, ma per- quando non hanno nulla da meno della ricchezza e nulla
ché finiscono le speranze
dire
più della salute
Jean Paul
Anonimo
Arthur Schopenhauer

