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I ceci, nemici
del “colesterolo cattivo”

di Domenico Saccà

Secondo le linee guida alimen-

tari per gli italiani, i “ceci” insieme con gli altri legumi vanno
consumati due o tre volte la settimana, sostituiscono la bistecca
e consentono di bilanciare una
dieta troppo ricca di grassi e di
alimenti di origine animale.
Il nome “cicer arietinum” deriva
dal latino “cicer”. È noto che il
cognome di Cicerone discendesse da un suo antenato che aveva
una caratteristica verruca a
forma di cece al naso, mentre
“arietinum” si riferisce alla somiglianza che hanno i semi con il
profilo della testa
di un “ariete”.
Le prime testimonianze archeologiche della coltivazione del cece
risalgono all’età
del bronzo e sono
state rinvenute in
Iraq; i ceci si diffusero in tutto il
mondo antico: Egitto, Grecia,
Impero Romano.
Il cece è la terza leguminosa per
produzione mondiale, dopo la
soia e il fagiolo; la coltivazione
avviene principalmente in India e
Pakistan. In Italia la coltivazione
non è molto diffusa a causa della
bassa resa e della scarsa richiesta, viene consumato principalmente nelle regioni meridionali
insieme alla pasta e in Liguria,
dove piatti tipici a base di ceci
sono la “farinata” e la “panissa”.
Le fibre, di cui i ceci sono ricchi,
svolgono una azione importante
per la funzione intestinale: assorbono come “spugne” le tossine
presenti dell’intestino e ne determinano l’eliminazione.

Inoltre la presenza di fibre, in
particolare di cellulosa, rallenta
l’assorbimento di grassi e zuccheri, azione utile per chi ha problemi di colesterolo o diabete,
ma anche per chi è attento alla
linea.
I ceci forniscono 316 caloria ogni
100 grammi se secchi, 120 se
bolliti, 100 se in scatola, scolati.
I ceci “secchi” richiedono un
tempo di preparazione abbastanza lungo che va dalle 12 alle 18
ore, per quanto riguarda il periodo di ammollo pre-cottura, per
quest’ultima e preferibile un
tegame di terracotta
in cui i ceci dovranno cuocere per tre
ore a fuoco basso.
La cottura deve iniziare in acqua fredda portata ad ebollizione a fuoco lento
e con coperchio.
È importante che i
ceci siano bene
cotti per non avere problemi a
livello digestivo, ricordiamo inoltre che i ceci dopo l’ammollo e la
cottura raddoppiano praticamente il volume.
Molto apprezzate le ricette della
nostra cucina contadina: pasta e
ceci, zuppa di ceci con patate,
zucca e crostini di pane, o minestra di ceci con orzo, il tutto ben
condito con olio extravergine di
oliva.
In Sicilia, le palermitane “panelle” servite calde, con panini al
sesamo, richiamano le tradizioni
arabe, dove la farina di ceci è
una protagonista in tante ricette
tipiche, tramandate a tutt’oggi.
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Nocciole e salmone, ecco cosa mangiare per avere energia

Se il corpo umano è come una macchina che ha bisogno di carbu-

rante per funzionare, viene da sé che per sentirsi bene e in forma è
necessaria un’alimentazione sana ed equilibrata, composta da cibi
che forniscano al corpo la quantità di energia di cui necessita.
Molte persone pensano che tale energia possa essere garantita da
una dose massiccia di zuccheri, ma questo è un grave errore: la carica iniziale data da alimenti molto zuccherati si esaurisce in breve
tempo, provocando sbalzi di energia che, al contrario, affaticano il
fisico.
Ma cosa bisogna mangiare, quindi, per dare al corpo la giusta carica? Quali sono i cibi più energetici?
In un articolo pubblicato dal Daily Mail, Lee Holmes, Certified Health Coach dell’Institute of
Integrative Nutrition, ha stilato un elenco dei dieci cibi più energetici, pietanze che se mangiate
con regolarità contrastano il senso di stanchezza e fanno sentire al massimo della forma. Tra questi, troviamo le nocciole, e in generale tutta la frutta secca con il guscio, molto ricca di nutrienti, e
lo yogurt, il quale, oltre a contenere batteri probiotici, fornisce all’organismo un supporto per reagire alla fatica. Spazio anche al pesce, come il salmone, ricco di sostanze come la vitamina B6, la
riboflanina e la niacina che aiutano la conversione del cibo in energia.
Tra i cibi più energetici indicati dalla Holmes ci sono poi i funghi, che garantiscono all’organismo la
quantità di ferro di cui ha bisogno: senza il ferro, che svolge la funzione di trasportare le molecole
di ossigeno agli organi principali, ci si può sentire molto stanchi e affaticati. Anche gli spinaci ne
sono ricchi, oltre a contenere alti livelli di potassio e magnesio, fondamentale nella produzione di
energia, così come la zucca e i semi di girasole, che rilassano la muscolatura e mantengono alti i
livelli di calcio.
Inserendo nella propria dieta le patate dolci si può combattere il senso di stanchezza che spesso
si percepisce: fonti di carboidrati, sono ricche anche di vitamina C e vitamina D, e possono essere cucinate in molti modi, a seconda delle preferenze di ognuno. Mangiando uova, ricchissime di
proteine, si aiutano invece i muscoli a riprendere forza dopo un intenso esercizio fisico, allontanando così il senso di fatica.
Se si vuole seguire uno stile alimentare corretto ed energetico, sempre secondo quanto scritto dall’esperta, non si può assolutamente dimenticare di consumare anche frutta e verdura di stagione,
le quali contengono il massimo dei nutrienti, e di bere molta acqua, per idratare il corpo e favorire
il trasporto dell’ossigeno alle cellule.

Finocchio, le proprietà , i benefici per la salute

Il finocchio è un ortaggio davvero molto prezioso sia per la nostra salute, che
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per la linea.
Contiene infatti pochissime calorie, ed è allo stesso tempo povero di grassi
ma ricco di fibre.
Non solo, assumendo il finocchio spesso avrai una buona dose di vitamine
A, B e C, oltre a tanti sali minerali. Un toccasana sia per combattere la stanchezza che per aiutare le ossa.
Dolori mestruali, menopausa, stimolazione della produzione del latte dopo il
parto: il finocchio è un vero alleato della donna.
Anche per il fisico: ha infatti effetti diuretici, stimola la produzione di pipì e l'eliminazione delle tossine.
Utile anche per la digestione: aiuta ad eliminare l'aria che si trova nell'intestino e nello stomaco e
a combattere la fermentazione del cibo.
I semi di finocchio vengono sfruttati in varie preparazioni, come il pane nero altoatesino.
Antiossidanti, combattono il colesterolo cattivo, contengono fibre e hanno proprietà diuretiche. Non
solo, aiutano anche a digerire.
Si possono usare aromatizzando gli arrosti, grigliate, ma anche sughi.
Conservali in un barattolo asciutto al buio per mantenere la fragranza.
Dopo un pranzo pesante, una tazza di tisana al finocchio sarà perfetto per digerire!
Non solo, se si allatta, aiuterà il tuo bebè a prevenire le coliche grazie alla proprietà del finocchio
di eliminare l'aria
Infine i finocchi si possono servire crudi ad insalata, magari anche con qualche fetta di arancia (perfetti in accompagnamento con il pesce!) oppure lessarli e poi condirli , con burro e formaggio, gratinati, ripieni.
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Mangiare cereali e frutta secca dimezza il rischio di Alzheimer

Si sussuegono gli studi che dimostrano come mangiare non sia sol-

tanto una necessità e, perché no, anche un piacere, ma molto di più.
La dieta è infatti fondamentale nel mantenere e migliorare la propria
salute, sia fisica che mentale. E a ribadirlo è un nuovo studio che
mostra come consumare, tra gli altri, alimenti quali i cereali integrali e
la frutta secca possa dimezzare il rischio di sviluppare demenza e
Alzheimer.
Manco a dirlo, la dieta ideale si è rivelata ancora una volta quella
Mediterranea. I ricercatori della Rush University di Chicago, guidati
dalla dott.ssa Martha Clare Morris, hanno scoperto che le persone
che hanno aderito al loro programma dietologico, chiamato «Mind»,
hanno beneficiato di una riduzione del rischio di sviluppare la malattia
di Alzheimer.
Secondo i ricercatori, ogni pasto dovrebbe includere verdure, frutta e frutti di bosco, legumi, cereali integrali, pesce o pollame e l’olio extravergine di oliva – magari accompagnati da un bicchiere di
vino. Al contrario, sono banditi i fritti e i cibi pronti.
I migliori risultati pare si siano ottenuti combinando la dieta mediterranea con la dieta Dash (Dietary
Approaches to Stop Hypertension), che è un regime alimentare studiato per controllare la pressione alta e i problemi correlati come infarto e ictus.
Morris e colleghi suggeriscono che per dimezzare il rischio di demenza e Alzheimer si dovrebbero
mangiare tutti i giorni un po’ di noci (o frutta secca a guscio in genere) e legumi. E poi pollame e
frutti di bosco almeno due volte alla settimana e pesce almeno una volta alla settimana. Gira e rigira, un po’ come detta la dieta mediterranea.

La rivincita dei grassi, combattono il diabete

È la rivincita dei grassi. Da cattivi diventano buoni, e lo

fanno aiutando a combattere una grave malattia sempre
più diffusa: il diabete di tipo 2.
Lo hanno scoperto i ricercatori del Beth Israel
Deaconess Medical Center di Boston, con uno studio
in cui si dimostra come gli acidi grassi FAHFAs, presenti
in chi soffre di insulino-resistenza, possono migliorare la
secrezione di insulina.
La scoperta fatta dal dott. Alan Saghatelian e colleghi del
Salk Institute for Biological Studies di Barbara Kahn,
apre le porte a nuovi possibili trattamenti per il diabete di
tipo 2.
Nel loro studio su modello animale hanno riscontrato la
presenza di questi esteri degli acidi grassi di acidi grassi
idrossiacidi (o FAHFAs) nel sangue dei ratti sensibili
all’insulina. Quando i ricercatori hanno somministrato i FAHFAs ai topi diabetici, questi hanno
migliorato il loro metabolismo del glucosio e la secrezione di insulina.
Utilizzando la tecnica di spettrometria di massa, gli scienziati statunitensi sono riusciti a identificare un totale di 16 diversi tipi di FAHFAs. Tutti questi sono stati somministrati ai ratti resistenti all’insulina, per poi osservare come vi fosse un miglioramento dell’infiammazione, della sensibilità all’insulina e dell’assorbimento del glucosio.
Le seguenti analisi del sangue, eseguite su soggetti umani con insulino-resistenza, hanno permesso di identificare bassi livelli di FAHFAs.
Questo può essere dunque il segnale che la somministrazione di questi grassi sia una possibile via
da percorrere per nuovi e più efficaci trattamenti del diabete.
I risultati dello studio sono stati presentati al 249th National Meeting and Exposition of the
American Chemical Society.
3
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Il pollo a tavola per affrontare meglio la Primavera

Il pollo è tra i cibi piu’ adatti a contrastare il mal di stagione, la

stanchezza primaverile o ‘sindrome da letargo’, dovuta a vari fattori di stress come il cambio dell’ora e il rialzo delle temperature.
A dirlo è Pietro Migliaccio, presidente della Società Italiana di
Scienza dell’Alimentazione che, insieme a frutta e verdura,
elegge le carni bianche, in particolare la carne di pollo, tra gli alimenti piu’ adatti per una corretta alimentazione da adottare
durante i mesi primaverili per combattere stanchezza, difficolta’ di
concentrazione, giramenti di testa e sonnolenza.
ad essere un perfetto alleato contro l’astenia perche’ leggero e
digeribile – spiega Migliaccio – il pollo contiene tutti quei nutrienti ad alto valore biologico fondamentali per combattere la stanchezza stagionale, con proteine di
alto valore biologico (19 g per 100 g di pollo intero e 23 g per 100 g di petto), fondamentali per la
sintesi dei neurotrasmettitori che partecipano alle reazioni di adattamento allo stress stagionale;
apporta poi ferro, fondamentale per la sintesi dell’emoglobina, una molecola che trasporta ossigeno a tutti i tessuti, la cui carenza provoca anemia il sintomo piu’ evidente e’ proprio la spossatezza”.
Quanto agli altri sintomi per contrastarli Migliacci suggerisce di bere tanta acqua per idratare l’organismo e introdurre tanti sali minerali, mangiare cibi ricchi di ferro, potassio, calcio e vitamina B e
concedersi il ‘riposino’ quotidiano.

Appisolarsi per 45 minuti aiuta la memoria

Un pisolino di soli 45 minuti ha il potere di aumentare di ben

5 volte la memoria.
E' quanto ha stabilito uno studio della Saarland University, in
Germania, pubblicato sulla rivista Neurobiology of Learning
and Memory.
I risultati dimostrerebbero che un breve pisolino aiuta a conservare le informazioni apprese e a migliorare "significativamente" il richiamo alla memoria.

Questo significa, ad esempio, che gli studenti potrebbero
migliorare le loro performance agli esami semplicemente concedendosi poco più di mezz'ora di sonno. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno chiesto a un gruppo di volontari di imparare 90 singole parole e 120 coppie di parole sconnesse (ad esempio, "latte taxi"). Alcuni
volontari hanno poi guardato un Dvd, mentre altri dormivano.
"Le prestazioni mnemoniche dei partecipanti che avevano fatto un pisolino erano buone come
prima di dormire, cioè immediatamente dopo aver completato la fase di apprendimento", ha detto
Axel Mecklinger, scienziato che ha coordinato lo studio.
In pratica, un pisolino di soli 45 minuti ha prodotto un miglioramento di 5 volte del recupero delle
informazioni.
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"In poche parole, le prestazioni mnemoniche - ha sottolineato il ricercatore - non sono migliorate
nel gruppo che ha fatto un pisolino rispetto a quelle misurate subito dopo la fase di apprendimento, ma sono rimaste costanti. Quindi, un breve pisolino in ufficio o a scuola è sufficiente a migliorare in modo significativo il successo dell'apprendimento. Dovremmo pensare seriamente agli effetti
positivi del sonno".
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9 usi alternativi del Limone

Il limone è un agrume salutare e versatile molto utilizzato anche dalla medicina tradizionale.

Può essere impiegato come coadiuvante per pulire il
forno o il piano cottura, per eliminare il cattivo odore
dalle stoviglie ma anche per combattere il mal di
gola; è indispensabile anche contro le rughe e i brufoli
Il limone si presta ad essere utilizzato in moltissimi
campi: alimentazione, salute e bellezza.
Vediamo insieme i 9 usi alternativi del limone proprio per l’alimentazione, la salute e la bellezza.
1 Rughe
L’applicazione locale del succo di limone fresco può
contribuire a ridurre e a rallentare la formazione dei
segni del tempo. Bisogna evitare di applicarlo sulle
zone più sensibili, come per esempio il contorno
occhi.
2 Annerimento
In cucina il limone è fondamentale per evitare che i carciofi, ma anche le banane e le mele, diventino nere dopo esser state tagliate; è utile anche per ridurre il gusto amaro che può caratterizzare
alcune qualità di carciofo.
3 Brufoli
In caso di brufoli o di piccole manifestazioni acneiche è possibile applicare sull’area interessata un
batuffolo di cotone imbevuto con succo di limone. Questo trattamento naturale aiuta il processo di
guarigione, combattendo l’infiammazione,
4 Metabolismo
Una limonata fresca senza aggiunta di zucchero è un toccasana per tutto l’organismo perché favorisce la depurazione e mette in moto il metabolismo, supportando il dimagrimento. Il limone è ricco
di fibre ed è in grado di ridurre lo stimolo dell’appetito.
5 Mal di gola
Per combattere il mal di gola si possono fare dei gargarismi con acqua tiepida e limone o soltanto
con limone e sale.
6 Unghie
Contro le unghie deboli e sfaldate il limone e l’olio extra vergine d’oliva rappresentano una soluzione efficace e naturale. Bisogna massaggiare questa soluzione sulle unghie e sulle cuticole, indossare dei guanti di cotone e tenere in posa per tutta la notte.
7 Scrub
Se si desidera ottenere una pelle morbida e illuminata il limone può essere miscelato a zucchero di
canna e yogurt e poi applicato con movimenti delicati su viso e corpo. Dopo aver sciacquato abbondantemente è bene utilizzare una buona crema lenitiva.
8 Condimenti
Il succo di limone è un’ottima alternativa ai condimenti più calorici, come per esempio le salse e la
panna. Si abbina benissimo anche con la frutta, per esempio con le fragole, ma è indicato anche
per piatti a base di carne o verdure.
9 Digestione
Dopo un pasto abbondante si può provare e mescolare un cucchiaino di bicarbonato con poche
gocce di limone e qualche cucchiaio d’acqua.
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Gli acidi ‘buoni’ del pesce compensano i danni del mercurio

I risultati di una ricerca effettuata alle isole
Seychelles forniscono ulteriori prove che i benefici
del consumo di pesce sullo sviluppo prenatale possono compensare i rischi connessi all’esposizione
al mercurio: il nuovo studio, che appare
sull”American Journal of Clinical Nutrition’, suggerisce che i nutrienti presenti in questo alimento
hanno proprietà in grado di proteggere il cervello
dai potenziali effetti tossici della sostanza chimica.
Il Seychelles Child Development Study – una partnership tra l’Università di Rochester Ulster
University e il Ministero della Salute e
dell’Istruzione
della
Repubblica
delle
Seychelles – è uno degli studi di popolazione più
lunghi e più grandi del suo genere.
Le Seychelles, un gruppo di isole nell’Oceano Indiano, hanno dimostrato di essere il luogo ideale
per esaminare il potenziale impatto sanitario dell’esposizione al mercurio a un basso livello, ma persistente: gli 89.000 abitanti di questo paradiso naturale consumano pesce a quantità 10 volte superiori rispetto alle popolazioni degli Stati Uniti e d’Europa.
Lo studio pubblicato ha seguito più di 1.500 madri e i loro figli. A 20 mesi dopo la nascita, i bambini sono stati sottoposti una serie di test volti a misurare le loro capacità di comunicazione, il comportamento e le funzionalità motorie.
I ricercatori hanno anche raccolto campioni di capelli dalle madri al momento della gravidanza e
misurato i livelli di esposizione al mercurio prenatale. Tre decenni di ricerche hanno dimostrato che
alti livelli di consumo di pesce fra le donne in gravidanza – una media di 12 pasti alla settimana –
non producono problemi di sviluppo nei loro figli. Il lavoro indica dunque che i composti presenti nel
pesce – come gli acidi grassi polinsaturi – possono contrastare attivamente il danno che il mercurio può causare nel cervello.
“Sembra che il rapporto tra i nutrienti di pesce e il mercurio sia molto più complesso di quanto precedentemente ipotizzato”, ha affermato Philip Davidson, ricercatore principale del Seychelles Child
Development Study, professore emerito presso l’Università di Rochester, e autore senior dello studio. “Questi risultati indicano che ci può essere un equilibrio ottimale tra le diverse proprietà degli
acidi grassi che promuovono lo sviluppo fetale e che questi meccanismi meritano ulteriori studi”,
conclude.

Alla guida mangiare troppo rischioso come l'alcol
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"Mangiare bene ma mangiare meno, molto meno", perchè "l'impatto negativo dell'alcool" quando
si guida un'automobile "è paragonabile al troppo cibo".
Bastano quindi porzioni di 20 grammi di buon cibo, oppure, in alternativa al junk food, meglio mangiare frutta e verdura. Con queste semplici regole lo chef stellato Davide Oldani, ambasciatore
dell'Expo 2015, ha voluto evidenziare la stretta connessione che c'è tra l'alimentazione e la sicurezza alla guida, concetto al centro del forum 'Dimmi come mangi (e come bevi) ti dirò come guidi'
che si è svolto a Milano durante il #ForumAutomotive.
Per Oldani, quindi, "le porzioni prima di partire o durante un viaggio devono essere piccole, bastano 20 grammi per soddisfare il piacere del cibo".
L'Expo 2015, ha aggiunto lo chef, "sarà anche un'importante occasione per farci riflettere sul tema
del nutrire meglio. Oggi tutti noi mangiamo quattro volte più del dovuto, e le reazioni sono più difficili quando si è saturi di cibo".
Il celebre chef stellato ha anche suggerito un'altra semplice soluzione al problema: "Negli autogrill
e nei distributori, compresi dunque anche i distributori automatici, ci dovrebbe essere molta più verdura e frutta da mangiare. Sono l'alternativa ideale al junk food e sono perfette per chi guida".
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Tumore alla prostata, omega-3 aiutano a prevenirlo

La vitamina F, ovvero gli acidi grassi Omega-3, potrebbero essere un aiuto naturale nella preven-

zione del tumore alla prostata. Lo dimostra una ricerca della Washington State University, che
mette in discussione gli esiti di studi precedenti. Gli Omega-3 sono contenuti in molti prodotti naturali come il pesce, i crostacei, le noci, la lecitina di soia, i semi di chia, i semi di lino e anche in integratori alimentari come l’olio di pesce.
L’effetto anti-infiammatorio degli Omega-3 è già noto agli istituti di ricerca internazionali. Sono un
elemento essenziale per la prevenzione da patologie come Alzheimer e diabete.
I risultati della Washington State University contraddicono uno studio pubblicato nel 2013 sul
Journal of National Cancer Institute che aveva rilevato un legame fra elevati livelli di acidi grassi e l’insorgenza del tumore alla prostata.
Secondo i dati di Kathryn Meier, Ze Liu e Mandi Hopkins, ricercatori della WSU, gli acidi grassi si
legano ad un recettore chiamato FFA4: piuttosto che stimolarle, funzionerebbero come segnali inibitori della crescita delle cellule tumorali.
Kathryn Meier, professoressa di farmacia alla WSU e capo del team di ricerca, ha spiegato:
“Questo tipo di ricerche ci potrebbe aiutare a trattare meglio o prevenire il tumore alla prostata. Il
ruolo degli Omega -3, fin ora, è stato analizzato in relazione a patologie come il diabete o le infiammazioni croniche: il nostro studio è il primo a dimostrare la sua efficacia anche nel campo dei tumori”.
Secondo i ricercatori l’assunzione di Omega-3 tramite integratori non è affidabile: l’olio di pesce, ad
esempio, non è tollerato da molte persone. Per aumentarne l’efficacia gli Omega-3 devono inoltre
restare all’interno delle cellule e non essere smaltiti con la digestione.
Meier ha concluso: “È difficile dire quale sia l’alimento più efficace per l’assunzione degli acidi grassi. Indipendentemente dal metodo di assunzione, ora abbiamo un potenziale farmaco da inserire
nei trattamenti anti tumorali. Con la sperimentazione possiamo verificare in modo preciso come gli
Omega-3 funzionano rispetto a diverse tipologie di cancro”.

Omega-3 nell’olio di pesce un aiuto naturale contro l’epilessia

Dagli omega-3 dell’olio di pesce un aiuto contro le crisi epi-

lettiche. Secondo quanto affermato dai ricercatori della
University of California-Los Angeles (UCLA) School of
Medicine l’utilizzo di questo prodotto ridurrebbe la frequenza degli episodi.
A presentare i risultati della ricerca sugli effetti degli omega3 contenuti nell’olio di pesce è il Prof. Christopher
DeGiorgio, del Dipartimento di Neurologia presso la
University of California-Los Angeles (UCLA) School of
Medicine, autore principale dello studio. Acidi grassi che
possono essere ottenuti ad esempio da tonno, sardine e salmone.
Ad essere inseriti nello studio sono stati 24 pazienti affetti da epilessia che hanno smesso di rispondere ai farmaci convenzionali. Tre i differenti gruppi in cui sono stati divisi i partecipanti durante lo
studio, della durata di sei mesi. Un terzo di loro ha ricevuto una bassa dose di olio di pesce tre volte
al giorno (equivalente a 1,080 mg di omega-3) con altrettante dosi di un placebo, rappresentato da
olio di granoturco.
Un secondo gruppo ha ricevuto alte dosi di olio di pesce (equivalenti a 2,160 mg di omega-3), sempre tre volte al giorno, mentre al terzo gruppo è stato somministrato soltanto il placebo.
Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. A commento della pubblicazione gli stessi ricercatori hanno affermato: “La scoperta principale è che anche
basse dosi di olio di pesce sono associate con una riduzione della frequenza delle crisi epilettiche
del 33,6% rispetto all’impiego di un placebo. Nonostante le dimensioni dello studio richiedano ulteriori conferme, l’entità degli effetti è simile a quella evidenziata da numerosi studi randomizzati condotti su farmaci antiepilettici.
La riduzione della pressione sanguigna indica come una dose anche bassa di olio di pesce possa
fornire un beneficio positivo a livello cardiovascolare nei soggetti inclusi nello studio con farmaco
resistenza agli antiepilettici, una scoperta di una certa importanza considerati recenti studi nei quali
viene sostenuto come il rischio di morte prematura per infarto miocardico sia significativamente più
alto nelle persone con epilessia”.
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Contro i calcoli reni, bene la dieta vegetariana, ma non quella vegana

Calcoli

renali, non solo dolore e fastidio, ma possibile
manifestazione di patologie più gravi. È questa la base di
discussione da cui partono gli esperti mondiali riuniti a
Roma per l’incontro “Consensus conference for the
metabolic diagnosis and medical prevention of calcium nephrolithiasis and its systemic manifestations”.
La conferenza è organizzata dalla Divisione di Nefrologia
dell’Ospedale Universitario Columbus-Gemelli coordinata da Giovanni Gambaro, Università Cattolica Del
Sacro Cuore di Roma, e promossa dalla Fondazione
Internazionale Menarini.
Si stima che le persone affette da calcoli siano circa l’8%
della popolazione, per cui quasi cinque milioni di italiani
soffrono di calcolosi renale, cioè della formazione di
“sassi”, spesso costituiti da calcio (urato, fosfato,eccetera),
nelle vie urinarie. Si tratta quindi di una patologia molto diffusa che è spesso stata considerata, al di là degli episodi dolorosi delle coliche, quasi banale. Per
questa ragione la prevenzione può risultare un’arma molto utile e importante per contrastare la
malattia ed evitare l’evoluzione.
“Gli episodi di calcolosi renale sono in continuo aumento a causa dello stile di vita, le abitudini alimentari e l’aumento del peso corporeo. Le cause della calcolosi renale sono spesso provocate da
una scarsa idratazione che facilita la formazione dei cristalli da cui hanno origine i calcoli, da eccessivi introiti di determinati alimenti come proteine animali, e cibi ricchi di fruttosio o sale, e il sovrappeso corporeo” spiega Giovanni Gambaro.
Attenzione però a non eccedere sul versante opposto, eliminando, oltre alla carne, anche tutti gli
alimenti di origine animale.
“La norma che per molti anni è stata data ai pazienti con calcolosi calcica di non mangiare latte, formaggi e derivati, è nella stragrande maggioranza dei casi profondamente sbagliata e rischiosa perché a lungo andare può indurre una situazione di osteopenia e di osteoporosi” avverte Gambaro.
“Quindi in linea generale la dieta vegetariana, o meglio la dieta mediterranea, fanno bene al paziente con calcolosi, la dieta vegana invece, eliminando tutti i derivati animali, come latte e formaggio,
presenta qualche rischio. Questo perché viene introdotto troppo poco calcio, mentre con i vegetali
può essere assunto molto sale, che per essere “digerito” a livello intestinale deve appunto interagire con il calcio. Non avvenendo questa reazione, il sale viene liberamente assorbito a livello intestinale, concludendo il suo percorso nell’organismo a livello urinario, dove lo troviamo in grandi
quantità, con un aumento del rischio di formazione di calcoli”.

Mangiare riso rende più facile prendere sonno
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Per la salute del cuore è iportante cambiare la propria dieta, ma
anche a fare attenzione quando si mangia.
I ricercatori del San Diego State University e dell’Istituto di Salk
per gli Studi Biologici hanno trovato che si potrebbero prevenire i problemi cardiaci legati all’età e all’alimentazione nei moscerini della frutta, semplicemente limitando il loro accesso al cibo.
Studi precedenti avevano già notato che le persone che mangiano più tardi durante il giorno o di notte hanno un rischio maggiore
di soffrire di malattie cardiache rispetto a coloro che smettono di
mangiare prima.
Ora, il nuovo studio, fatto su un gruppo di moscerini, in cui alcuni
potevano mangiare quando volevano e gli altri solo in un arco di
12 ore, ha trovato che dopo tre-cinque settimane, il secondo gruppo dormiva meglio, era ingrassato di meno e aveva un cuore molto più sano rispetto agli altri anche se aveva consumato una quantità paragonabile di cibo.
I geni che controllano i ritmi circadiani del corpo evidentente sono importanti.
Anche se è ancora troppo presto per estrapolare questi risultati e applicarli all’uomo, sarebbe almeno opportuno, per i ricercatori, pensare a non fare spuntini di notte.
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La dieta 'allunga-vita', cinque giorni di libertà e due di semi-digiuno

Sui

regimi alimentari utili per la linea e per la salute,
ormai, si è detto tutto e il contrario di tutto e tantissime
sono le diete che da sempre promettono 'mens sana in
corpore sano' attraverso i cibi più disparati e le giuste
quantità da ingerire.
In particolare, per ciò che attiene alle calorie giornaliere,
gli esperimenti che prevedono il taglio di almeno un terzo
rispetto al normale sono stati condotti negli ultimi decenni sugli animali da laboratorio e trovare un regime alimentare altrettanto efficace che vada bene anche per gli
uomini è l'ultima sfida per i biologi dell'invecchiamento.
I primi test sugli esseri umani sono stati condotti da un'equipe guidata da Luigi Fontana, professore ordinario di
medicina e nutrizione all'Università di Brescia e alla
Washington University di Saint Louis, in collaborazione con Linda Partrige, ricercatrice dell'University
College di Londra.
Insieme, i due hanno pubblicato i risultati dei loro studi condotti su pazienti umani su Cell, rivista
scientifica dedicata alla scienza del cibo, sostenendo che "per rallentare l'invecchiamento non c'è
bisogno di ridurre in modo drastico la quantità complessiva di calorie", ma "la diminuzione dell'apporto proteico, il digiuno intermittente e l'assunzione di cibo prevalentemente nelle prime ore della
giornata associati a un miglioramento qualitativo della dieta hanno effetti analoghi alla restrizione
calorica".
Per permettere agli umani di beneficiare degli effetti positivi della riduzione delle calorie, gli studiosi hanno elaborato quattro regole che hanno imposto ai pazienti su cui sono stati effettuati i test di
sperimentazione preliminari.
1 Riduzione proteine.
Dovrebbero fornire solo il 10-12% delle calorie giornaliere ed essere sostituite dai carboidrati come
fonte di energia per l'organismo.
2 Osservare due giorni non consecutivi di "digiuno" settimanale, come spiega Fontana: "Il digiuno
non deve essere completo. Ai nostri volontari chiediamo di mangiare solo verdura cotta o cruda con
un paio di cucchiai d'olio, per un totale di 500 calorie".
3 Sostituire la maggior parte delle proteine di origine animale con quelle vegetali, ma senza azzerare del tutto le prime: "Le proteine animali contengono alcuni tipi di aminoacidi che aumentano il
danno prodotto dal metabolismo alle cellule" - racconta Fontana - "Quelle vegetali contengono fibre,
che plasmano i trilioni di batteri che popolano il nostro sistema digestivo in modo da ridurre le
infiammazioni".
4 Concentrazione del cibo nelle prime ore del mattino: "Ai nostri volontari chiediamo di assumere
tutte le calorie della giornata in otto ore partendo dalla mattina e di cenare il prima possibile, solo
con verdure. Questo per far coincidere alimentazione e ritmi circadiani. Solo negli ultimi decenni
l'uomo ha spostato i suoi ritmi di vita verso la notte, con effetti negativi sulla salute" dicono ancora
gli esperti che sostengono di aver registrato miglioramenti notevoli nella forma fisica e nello stato
di salute dei volontari.
Tuttavia, non tutti sono d'accordo con l'imposizione di questi ritmi all'organismo, come il gastroenterologo Davide Festi che ha dichiarato: "In generale sconsigliamo sbalzi di apporto calorico.
L'organismo ha bisogno di ritmi costanti", ma Fontana e Partridge ribattono ricordando che, nel
corso dell'evoluzione, gli esseri umani hanno sempre mangiato in maniera intermittente: "Quello
che abbiamo osservato è che nei periodi di carenza di cibo l'organismo si mette in pausa, rallenta
le sue funzioni metaboliche e di conseguenza anche il danno che il metabolismo arreca alle cellule per poi rimettersi in moto nei periodi di abbondanza".
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I cibi che difendono l'intestino

Problemi di digestione, pigrizia intestinale? Ci sono
alcuni cibi che sono un toccasana per questo ti po’ di
disagi.

Aloe vera
È celebre perché storicamente è stata usata come
cura per ferite, scottature, ulcere e infezioni, ma ultimamente è diventata popolare anche per i benefici
che può portare 'dentro' di noi.
È un potente antinfiammatorio e può dare una mano
per affrontare molti problemi legati alla digestione e a
tutto ciò che succede alla nostra pancia: ulcere,
Morbo di Crohn, coliti, Sindrome dell'intestino irritabile.
Fai attenzione quando cerchi prodotti all'Aloe Vera:
alcuni contengono conservanti come il Benzoato di
sodio che sono dannosi per le pareti intestinali.
Brodo (fatto con le ossa)
È considerato una buona opzione per guarire il mal di pancia. Si digerisce facilmente e contiene
gelatina che protegge e dona salute al rivestimento di mucosa dell'apparato digerente. Inoltre contiene alti livelli di amminoacidi (glicina e prolina) che hanno un effetto antinfiammatorio.
Acqua di cocco fermentata
Si chiama Kefir ed è una bevanda che contiene ceppi di lieviti e batteri benefici (in relazione simbiotica) che conferiscono al kefir proprietà antibiotiche. Aiuta anche ad avere un fegato in salute.
Inoltre contiene dei lieviti 'buoni' che individuano e distruggono altri lieviti pericolosi che potrebbero sviluppare malattie come la Candida.
Infuso di semi di lino
Eccellente per il benessere del colon, specialmente se soffri delle Sindrome dell'intestino irritabile.
È una importante fonte di Omega-3 , fibre solubili e lignani che gli donano un effetto antinfiammatorio e lubrificante. Assumendo i semi di lino come infuso evitiamo il problema di mangiarli dato che
sarebbero difficili da digerire.
Verza rossa
È considerata il vegetale che contiene più glutammina. Questa ha effetti benefici per chi soffre di
coliti, Morbo di Crohn e sindrome dell'intestino irritabile.
Inoltre vi ricordiamo che la pausa caffè può diventare piacevole e salutare: la caffeina riduce il
rischio di cancro all’intestino. Ecco i risultati di una ricerca iniziata negli anni novanta.
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Il caffè fa bene all’intestino, parola del National Cancer Institute di Rockville nel Maryland.
I ricercatori dell’istituto hanno condotto uno studio dimostrando che la bevanda più amata dagli italiani può prevenire il cancro all’intestino.
La ricerca, che dimostra che bere caffè previene il cancro all’intestino, è iniziata negli anni novanta, coinvolgendo circa 490mila persone monitorate negli anni in base ad una serie di parametri: stile
di vita, tipo di alimentazione e quantità di caffè consumata. Incrociando i dati, gli studiosi hanno
evidenziato una correlazione tra il caffè bevuto e la percentuale di rischio di cancro intestinale, nello
specifico del tratto colon-retto. Bevendo 4 tazzine di caffè al giorno, la percentuale di rischio si
abbassa del 15%. Il rischio si riduce del 40% se di tazzine ne beviamo 6 o più.
Bere 6 tazzine di caffè al giorno per ridurre la percentuale di rischio cancro è una quantità eccessiva, ma lo studio potrebbe essere il punto di partenza per valorizzare le potenzialità della caffeina.
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Andar per funghi... i funghi primaverili

I rigori di quest’ultimo rigido e lungo inverno restano ormai alle nostre spalle e la

bentornata primavera li spinge sempre più lontani con il tepore delle sue giornate. La natura torna a vivere in tutte le sue espressioni e, con il ritorno della primavera, ritorna, in quanti come noi amano la vita all’aria aperta, il desiderio di
fare lunghe e salutari passeggiate nei boschi non disdegnando, all’occorrenza,
incontri ben predisponenti nei confronti dei prodotti spontanei della natura, tra i
quali, ovviamente, non possono mancare quei curiosi esserini che, posizionati in
botanica nel “Regno dei Fungi”, incominciano a fare le loro prime apparizioni. Ed
ecco che micologi, micofili o, ancor più, semplici micofagi, tirata fuori dal ripostiglio l’attrezzatura
necessaria (scarponi, bastone e cestino), a suo tempo riposta per la diminuita fruttificazione fungina dovuta al periodo invernale, meno propizio alla raccolta, si riversano nei boschi nella consapevolezza che la fruttificazione primaverile sta per iniziare.
Pur se poco conosciute alla stragrande maggioranza dei raccoglitori, le specie fungine che fanno
la loro apparizione nel periodo primaverile sono diverse e ben si prestano, per il loro sapore e per
la loro versatilità, ad usi commestibili. In questa nostra “dissertazione micologica” intendiamo presentare alcune specie tipiche del periodo che meritano, senz’altro, di essere conosciute.
La Morchella: ascomicete (fungo le cui spore si sviluppano
all'interno di cellule denominate aschi) appartenente all’Ordine
delle Pezizales, famiglia Morchellaceae, Genere Morchella, è
certamente il fungo principe del periodo primaverile ed ha il privilegio di essere il primo a porgere il suo saluto alla primavera.
Ha caratteristiche morfocromatiche molto variabili da una specie
all’altra e spesso all’interno della stessa specie, presentandosi in
forma arrotondata, conica, ovoidale e con colori che variano dal
giallo-chiaro al giallo-ocra; dal grigio-piombo al grigio-nerastro,
naturalmente influenzato dalla tipicità del terreno di crescita e
dalla specie arborea cui si accompagna. Il cappello, nella sua
Morchella esculenta
strana forma, denominato “mitra”, è di consistenza rigida e composto da una moltitudine di alveoli irregolari tanto da ricordare la
conformazione strutturale di un nido d’api o di una spugna e, per questa sua caratteristica, conosciuto, in molte zone italiane, con il nome volgare di “spugnola”. Il gambo di colore biancastro, giallino, ha delle costolature verticali, ha la classica forma cilindrica ed è cavo all’interno. Si accompagna, in simbiosi, a culture arboree, prediligendo boschi di frassino, olmi, pino e larice anche se sono
stati segnalati ritrovamenti su pascoli ed in assenza di specie arboree simbionti.
Molto conosciuto, ricercato ed apprezzato nelle zone del settentrione d’Italia, è praticamente sconosciuto al sud dove cresce
indisturbato nel suo habitat preferito senza essere oggetto di
raccolte indiscriminate. E’ considerato un ottimo commestibile
ma, per il suo corretto consumo, al fine di eliminare le tossine in
esso contenute, deve essere sottoposto a precottura lasciandolo bollire per circa 15 – 20 minuti ed eliminando, prima del suo
consumo, l’acqua di bollitura. Il consumo da crudo, o dopo cottura non corretta, è causa di sindrome emolitica. Il Genere di
appartenenza annovera diverse specie come: Morchella conica,
Morchella Esculenta, Morchella semilibera, con le diverse varieMorchella conica
tà infraspecifiche che caratterizzano ogni singola specie.
La Gyromitra: posizionata, nella sistematica fungina, nella
Classe degli Ascomycetes, appartiene all’Ordine delle Pezizales,
Famiglia Helvellaceae, Genere Gyromitra. Per la sua spiccata
somiglianza con gli ascomi appartenti al Genere Morchella, con
i quali spesso è confusa con drastiche conseguenze, viene
comunemente chiamata “falsa spugnola” o “falsa morchella”. Ha
mitra tondeggiante, subglobosa, con costolature sinuose molto
irregolari, ricca di anse che gli conferiscono un aspetto “cerebriforme”. Il colore varia dal rosso-ruggine al bruno, bruno-scuro. Il
margine mitrale è aderente al gambo in maniera irregolare e non
continua.
Gyromitra esculenta
Il gambo, cavo all’interno, di colore biancastro-avorio con sfocature color ruggine, è tozzo ed ingrossato alla base, spesso viene
completamente coperto dalle volute del cappello; presenta, per tutta la sua lunghezza, delle costolature verticali.
Le diverse specie appartenenti al genere: G. esculenta, G. gigas, G. brunnea, G. infula (quest’ultima a crescita autunnale) ecc. sono responsabili della sindrome gyromitrica dovuta alla gyromitrina,
una tossina presente in tutte le specie appartenenti al genere che, anche se in passato sono state
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considerate commestibili, si sono rese responsabili di gravi avvelenamenti anche con sopravvenuti decessi. Il consumo delle varie specie appartenenti al genere deve essere assolutamente evitato.
La somiglianza delle varie specie con le specie appartenenti al Genere Morchella ha causato, e
continua a causare, confusione nel riconoscimento delle stesse con gravi conseguenze per i consumatori. E’ opportuno, come più volte abbiamo inteso sottolineare, di diffidare del giudizio dei “così
detti esperti” e di rivolgersi, per l’acquisizione del giudizio di commestibilità, a micologi professionisti. In merito alla possibilità di confusione delle specie, ci piace fare riferimento alla trasmissione
televisiva “La prova del cuoco” del 22 maggio 2014, durante la quale sono state cucinate, in diretta, degli esemplari velenosi di Gyromitra esculenta (falsa spugnola) ritenendo fossero esemplari di
Morchella esculenta (spugnola), fortunatamente, come sempre avviene a trasmissione ultimata,
non consumati dai presenti. La pericolosità di quanto accaduto è stata formalmente segnalata agli
organi RAI dal Centro Antiveleni di Milano, dall’Associazione Micologica Bresadola Sede Nazionale
e dal Centro Studi Micologici AMB. Quanto accaduto è stato reso noto da numerose testate giornalistiche nazionali ed ampiamente diffuso sul Web.
Calocybe gambosa: basidiomicete (fungo le cui spore si sviluppano all’esterno di cellule claviformi denominate basidi con
proiezioni apicali (sterigmi) sulle quali si formano le spore)
appartenente
all’Ordine
delle
Agaricales,
Famiglia
Tricholomataceae, Genere Calocybe. E’ caratterizzato da un
cappello di diametro variabile tra i 5 e i 12 cm. Inizialmente emisferico, poi convesso-pianeggiante, colore variabile da cremabiancastro a ocra-giallastro a giallo più o meno inteso. Nella
zona imeniale sono presenti lamelle molto fitte, intercalate da
lamellule, smarginate, non aderenti al gambo che presenta la
classica forma cilindrica, a volte leggermente clavato; di colore
Calocybe gambosa
bianco, con leggere sfumature ocra in prossimità della base, pruinoso specialmente nella zona apicale. Ha odore caratteristico di
farina fresca. E’ un fungo particolarmente precoce, conosciuto anche con il nome comune di
“Fungo di San Giorgio” per la sua tendenza a spuntare in prossimità della ricorrenza di San Giorgio
(24 aprile). Cresce, da saprofita, formando lunghe file o cerchi più o meno regolari, prediligendo
habitat con piante spinose come le rosacee in generale o il Prugnolo (Prunus spinosa) derivando,
da quest’ultimo, un ulteriore nome comune – appunto Prugnolo. E’ solito riprodursi nelle stesse stazioni di crescita ed anche se difficile localizzarlo, in quanto sempre ricoperto da rovi, una volta individuato rimarrà ad aspettarvi nello stesso posto, puntuale ogni anno, ad ogni nuova fioritura. E’ considerato, da molti, ottimo commestibile ed è molto ricercato in numerose regioni del settentrione.
Ovviamente le specie di cui ci siamo occupati non sono le sole a fruttificare nel periodo primaverile ma, non potendo occupare altre pagine nel Magazine che gentilmente ci ospita, non possiamo
trattarle tutte. In ogni caso, ci fa piacere ricordare che tra le altre, in questo periodo dell’anno sono
solite fare la loro apparizione anche: Hygrophorus marzuolus (marzuolo dormiente); Marasmius
oreades (gambe secche); Agrocybe aegerita (piopparello); Amanita verna (tignosa di primavera)
fungo velenoso-mortale spesso confuso con innocui prataioli e causa di numerosi decessi. Su queste ultime specie e su altre ancora, tipiche del periodo primaverile, ci soffermeremo in altra occasione.
Foto: archivio mico-fotografico del micologo Franco Mondello
Utilizzo in Cucina
Bruschetta con crema di prugnoli
(ricetta suggerita dall’Ing. Francesco Somma)
Per 4 persone occorrono circa mezzo chilo di Calocybe gambosa qualche cipollina, uno spicchio
d’aglio, un cucchiaio di farina, 100 gr. di burro, mezzo bicchiere di brandy, un bicchiere di vino bianco, parmigiano grattugiato, sale, pepe, e brodo di carne.
Soffriggere l’aglio e le cipolline tritate finemente in buona parte di burro, poi aggiungere i funghi
(Calocybe gambosa) tagliati a fettine sottili e lasciarli asciugare nella loro acqua di cottura.
Aggiungere la farina stemperata nel vino bianco e condire con pepe, lasciare sul fuoco pochi minuti e poi frullare il tutto. Infine cuocere ancora a fuoco lento per circa venti minuti diluendo a poco a
poco con il brodo. Aggiungere, a fine cottura, brandy e parmigiano, salare.
Servire bollente, con crostini o spalmare sul pane abbrustolito.
**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche frequentate la nostra Associazione:

“Centro di Cultura Micologica”
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presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is. Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Risotto alle cime di rapa
Ingredienti per 4 persone
- 40 gr di Cipolle bianca
- 40 gr di Sedano
- 40 gr di Carote
- 1 kg di Cime di rapa
- 350 gr di Riso carnaroli
- 30 gr di Olio di oliva
- 20 gr di Burro
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- 30 gr di Parmigiano reggiano
per il brodo vegetale
- 1 lt di Acqua
- 1 Carota
- ½ Cipolla
- 1 costa di Sedano
Preparazione
Per realizzare il risotto alle cime di rapa, iniziate
a preparare il brodo vegetale che servita per la
cottura del risotto: lavate una carota un sedano
e tagliateli a pezzi grossolani, sbucciate mezza
cipolla, ponete le verdure in una pentola colma
di acqua, portate al bollore e poi salate.
Chiudete con un coperchio e cuocete per circa
un’ora e mezza. Pulite le cime di rapa: eliminate
le foglie sciupate , gli steli esterni duri e fibrosi e
mantenete quelli interni più piccoli e teneri, tenete da parte le foglie e gli steli teneri.
Prendete le cimette e staccatele ad una ad una
dal torsolo. Una volta pronto il brodo potete ini-

ziare la preparazione
del risotto, pelate la
carota, sbucciate la
cipolla e eliminate la
membrana filamentosa esterna con il pelapatate, tritate tutte le
verdure, scaldate l’olio
di oliva in un tegame
dal bordo alto, aggiungete il trito di verdure
e fatelo appassire per almeno 5 minuti, aggiungendo del brodo per non far dorare troppo il soffritto. Unite poi il riso e fatelo tostare mescolando con un cucchiaio, poi sfumate con il vino
bianco e aggiungete un mestolo di brodo vegetale , proseguite la cottura aggiungendo il brodo
un mestolo alla volta. In una pentola capiente
portate al bollore dell’acqua, aggiungete sia le
foglie che le cimette e fatele sbollentare per 2-3
minuti, scolate le cime di rapa e trasferitele in
una ciotola con del ghiaccio per raffreddarle e
mantenere il colore.
Dividete le cime in due ciotole: frullate con il
mixer ad immersione quelle in una ciotola e
lasciate intere le altre.
Verso la fine della cottura del risotto aggiungete
le cime di rapa frullate e quelle intere e salate.
Quando il riso sarà pronto, spegnete il fuoco e
mantecate con il burro e il parmigiano grattugiato, mescolate per legare bene gli ingredienti e
servite il risotto alle cime di rapa ben caldo.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Frittura di calamari
Ingredienti per 4 persone
- 800 gr di Calamari
- Sale a piacere
- 200 gr di Farina
- 1 lt. di Olio per friggere
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Preparazione
Per preparate la frittura di calamari iniziate dalla
pulizia dei calamari: sciacquateli sotto abbondante acqua fresca corrente, poi con le mani
staccate delicatamente la testa dal mantello.
Una volta estratta la testa, sempre con le mani,
cercate la penna di cartilagine trasparente che si
trova nel mantello ed estraetela delicatamente.
Passate nuovamente il calamaro sotto acqua
corrente, lavatelo accuratamente ed aiutatevi
con le mani per estrarre le interiora dal mantello.
Passate quindi ad eliminare la pelle esterna:
incidete con un coltellino la parte finale del mantello, quel tanto che basta per prendere un
lembo della pelle, e tirate via completamente il
rivestimento con le mani o aiutandovi con un
coltellino.
Per terminare la pulizia del mantello, sempre
con un coltellino, rimuovete le pinne.
Tagliate il mantello ad anelli allo spessore di 0,5
cm oppure in alternativa potete ricavare delle
striscioline sottili: aprite il mantello a libro, con
un coltello incidetene la parte finale, dividetelo a

metà e tagliate delle
listarelle.
Prendete i tentacoli ed
eliminate il dente centrale aprendoli verso
l’esterno con le mani e
spingendo in alto la
parte centrale (ovvero
la bocca), poi mettete
il tutto in un colino per
eliminare l'acqua in
eccesso.
Ora occupatevi della panatura: su di un vassoio
distribuite la farina, poi disponete gli anelli di
calamaro, mescolandoli perché la panatura aderisca bene su tutti i lati.
Passateli in un colino, in modo che perdano la
farina in eccesso. Ponete sul fuoco una pentola
capiente con l'olio per friggere, controllando che
la temperatura raggiunga i 170° con l'aiuto di un
termometro da cucina.
A questo punto friggete gli anelli impanati pochi
alla volta per 3-4 minuti, fino a quando saranno
ben dorati e croccanti.
Scolateli con una schiumarola e metteteli su un
vassoio foderato con carta assorbente per far
scolare l'olio in eccesso. Regolate di sale a piacere e servite la vostra frittura di calamari al
momento ben calda!

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Uova e verdure crude per un pieno di benessere

Mangiare uova intere cotte insieme alle verdure crude, può
aumentare l'assorbimento di carotenoidi, secondo quanto emerge
da un nuovo studio condotto dai membri della Purdue
University, i quali hanno cercato di valutare se il consumo di
uova potesse avere o meno un ruolo nell’assorbimento dei carotenoidi, quando si mangia un'insalata mista di verdure crude.
Ebbene, la risposta sembra essere si.
“Gli americani non consumano abbastanza verdure, - spiegano gli
autori della ricerca - e qui abbiamo un metodo per aumentare il
valore nutritivo delle verdure, ma anche per ricevere i benefici
nutrizionali dei tuorli d'uovo”.
Per analizzare meglio la questione, gli esperti hanno arruolato un
campione di 16 uomini sani e giovani, ai quali è stato chiesto di
mangiare una fra tre tipi diversi di insalata: un tipo era senza
uova, il secondo con un uovo e mezzo strapazzato, e il terzo con 3 uova intere strapazzate.
Ebbene, dall’osservazione dei dati sarebbe emerso che coloro che avevano mangiato la quantità
maggiore di uovo insieme all'insalata di pomodori, carote, spinaci, e lattuga romana, avrebbero
registrato un assorbimento dei carotenoidi maggiore di 3-9 volte. I carotenoidi presenti nell’insalata includono il beta-carotene, l’alfa-carotene, il licopene, la luteina e la zeaxantina.
Per condurre la loro ricerca, gli esperti si sono ispirati al loro precedente studio, dal quale sarebbe
emerso che l'aggiunta di alcuni oli alle verdure crude miste, permetteva di assorbire una quantità
maggiore di carotenoidi.
“La prossima volta che andrete in un salad bar, - concludono dunque gli autori della ricerca - scegliete di aggiungere l'uovo cotto con le verdure crude.
Il cibo globalizzato è sempre meno sicuro

Fosse solo la diarrea il problema... Il cibo globalizzato e poco sicuro
può provocare fino a 200 malattie, cancro compreso. Le Food Borne
Diseases (malattie di origine alimentare) sono più diffuse di quanto si
pensi, soprattutto se si considera che sono due milioni le persone che
muoiono ogni anno nel mondo a causa del cibo contaminato, mentre
nuove minacce emergono anche e di continuo proprio con la globalizzazione della catena alimentare.
A rilevarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che in
vista della Giornata Mondiale della Salute in programma il 7 aprile e
dedicata alla sicurezza alimentare (#safefood), ha identificato cinque
misure chiave per prevenire le malattie di origine alimentare.
Dai batteri dannosi ai virus, dai parassiti alle sostanze chimiche, tutto
ciò che può contenere il cibo può essere responsabile di più di 200 malattie: è per questo che l'Oms
suggerisce che, sia chi coltiva che chi consuma, può fare prevenzione o adottare alcuni accorgimenti.
1 Pulizia: è fondamentale che vi laviate bene le maniaviate bene le mani prima di toccare il cibo,
durante la sua preparazione e dopo essere andati in bagno. In più, ricordatevi di lavare e disinfettare tutte le superfici e gli strumenti utilizzati e proteggere poi la cucina e il cibo da animali e insetti
2 Tenete separati i cibi crudi da quelli cotti, conservandoli in recipienti ben distinti
3 Fate cuocere molto i cibi, soprattutto la carne, le uova, i frutti di mare e il pollame. Minestre e stufati devono bollire finché non raggiungono i 70 gradi, mentre carne e pollame devono diventare di
colore chiaro e non essere rosa
4 Non lasciate il cibo cotto a temperatura ambiente per più di due ore, ma mettetelo subito in frigo
ad una temperatura sotto i 5°. Non conservare troppo a lungo il cibo in frigo e non scongelate gli
alimenti a temperatura ambiente
5 Usate acqua sicura per lavare e trattare il cibo e non consumate gli alimenti dopo la data di scadenza.
Per il resto? Bene sarebbe prediligere il Made in Italy e magari anche evitare le offerte a prezzi
stracciati. Infine, scegliete frutta e verdura provenienti da agricoltura biologica o biodinamica e, perché no, coltivate il vostro orto personale.
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Così il cacao farà ancora più bene

Dai problemi cardiovascolari alla depressione, il cioc-

colato (fondente), ma soprattutto il cacao da cui deriva,
se assunto in giuste quantità, ha importanti effetti benefici, stando a quanto documentato negli ultimi anni da
ricerche scientifiche.
Oggi, grazie a uno studio dell’Università del Ghana
presentato al 249° National Meeting & Exposition
dell’American Chemical Society (ACS), questi effetti
potrebbero essere amplificati. Aggiungendo infatti uno
step al processo della lavorazione dei semi del cacao,
il gruppo di ricercatori africani è riuscito a rendere
ancora più salutare questo incredibile alimento che sin
dall’età dei Maya ci allieta con il suo gusto.
Come per la Toscolata, la nuova cioccolata toscana
benefica per il cuore frutto di un progetto del CNR presentato qualche giorno fa alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, anche il cacao, prima di arrivare
alle nostre tavole, subisce diversi passaggi di lavora-

zione più o meno complessi.
Dopo la raccolta, le fave del cacao vengono spaccate in due e ne viene estratta la polpa, che è poi
fatta fermentare, essiccare e tostare. Ma durante quest’ultima fase, il cacao perde alcune delle sue
molecole antiossidanti naturali, i polifenoli.

Questa riduzione di antiossidanti, sebbene lieve, influenza notevolmente le proprietà benefiche dell’alimento. I polifenoli sembrano infatti essere i responsabili delle principali capacità protettive del
cacao sul cuore e sulle arterie.
Proprio in questa direzione ha lavorato il team di ricerca dell’Università del Ghana. Presentato al
249esimo National Meeting & Exposition della Società Chimica Americana (ACS) a Denver martedì
24 marzo tra quasi 11000 report scientifici, il recente studio rivela una nuova tecnica che preserva
maggiormente queste sostanze nutritive.
Il team di ricerca, guidato da Ohene Afokwa, ha suddiviso 300 chicchi di cacao in 4 gruppi. Tre di
questi sono stati stoccati rispettivamente per tre, sette, dieci giorni, il quarto invece non è stato stoccato affatto. “Abbiamo deciso di aggiungere un passaggio di stoccaggio dei chicchi prima che si
passi alla loro fermentazione per vedere se ciò potesse avere effetti sul contenuto di polifenoli”,
afferma Afokwa. “Tradizionalmente questo passaggio non viene effettuato e questo è ciò che rende
la nostra ricerca fondamentalmente diversa.” Dopo ogni periodo di stoccaggio, sono state effettuate le fasi di fermentazione ed essiccazione secondo le tecniche usuali.
I risultati mostrano che il gruppo relativo a uno stoccaggio di sette giorni è quello con il maggior
numero di antiossidanti. Come per questo primo step, anche la fase di torrefazione influenza il contenuto di polifenoli. Per valutare quindi gli effetti di questo passaggio, i ricercatori hanno prelevato
campioni da ciascuno dei gruppi di stoccaggio per poi tostarli alla stessa temperatura per tempi
diversi. Se tradizionalmente si fanno tostare i chicchi per 10-20 minuti a 112-124 gradi, la squadra
di Afoakwa ha regolato la torrefazione a 111 gradi per 45 minuti. Anche in questo caso la nuova tecnica, che quindi corrisponde a una torrefazione più lenta e a temperature inferiori, aumenta l’attività
antiossidante rispetto ai semi tostati con il metodo convenzionale.
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Questo nuovo processo però non migliora solo le proprietà nutritive ma anche il sapore. Il cacao ne
risulta infatti più dolce e con un aroma più intenso. Come suggeriscono gli autori dello studio, la
nuova tecnica potrebbe essere particolarmente utile per tutti quei paesi, come il Sud-Est asiatico e
l’America Latina, dove i semi di cacao producono un cioccolato con un sapore meno intenso e con
una ridotta attività antiossidante.
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Troppo alcol per italiani

L'Italia è tra i Paesi in Europa dove si beve meno
alcol, con un consumo pro capite annuo di 6,10 litri.
Negli ultimi 10 anni è calato il numero di consumatori
totali e giornalieri, mentre sono aumentati quelli occasionali, in particolare tra i giovani.
Tuttavia più di 8,5 milioni gli italiani consumano alcol in
modo rischioso per la salute, e si inizia a bere già a 11
anni.
E' quanto emerge dalla relazione del Ministero della
Salute al Parlamento sull'alcol.
Nel 2013 circa 34 milioni di italiani hanno consumato
almeno una bevanda alcolica, mentre bevono quotidianamente circa 12,3 milioni di persone.
Un dato in lieve calo rispetto al 2012, mentre è in
aumento il numero di chi beve fuori pasto, pari 14
milioni di persone, soprattutto giovani (18-24 anni) e
giovani adulti (25-44).
E' dunque sempre meno diffuso il modello tradizionale basato sul bere vino durante i pasti, che persiste tra

adulti e anziani.
Tra il 2003 e 2013 c'è stata una riduzione dei comportamenti a rischio, che però sembra essersi
fermata nell'ultimo anno. Si è calcolato che circa 8,6 milioni di persone bevono in modo rischioso
per la salute. Si tratta di adolescenti tra gli 11 e 17 anni, che non dovrebbero mai consumare bevande alcoliche, i giovani di 18-24 anni con il fenomeno del 'binge drinking', le abbuffate di alcol, e gli
anziani tra i 65 e 74 anni con un consumo giornaliero non moderato. I comportamenti a rischio sono
più diffusi al Nord e nei piccoli comuni con meno di 10mila abitanti.
I dati dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che nel 2013 il 15,7% dei maschi e il 6,9% delle femmine di età superiore a 11 anni ha dichiarato di aver bevuto in quantità superiori a quelle raccomandati.
L'Italia è tra i paesi con i più bassi consumi in Europa. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiornati al 2010, il consumo medio pro capite annuo di alcol puro in Italia
è stato di 6,10 litri nella popolazione sopra i 15 anni, valore vicino a quello raccomandato dall'Oms
in Europa, dove il valore medio è di 9,82 litri.
A preoccupare sono le 'abbuffate' di alcol, soprattutto tra i più giovani. Nel 2013 i binge drinkers
sono stati il il 6,3% della popolazione di 11 anni e più.

Arriva etichetta con calorie su birra, ma è polemica

Anche le birre stanno per avere la loro 'etichetta intelligente', con il

conteggio delle calorie e le informazioni nutrizionali.
Lo ha annunciato Brewers of Europe, l'associazione europea dei produttori, secondo cui la mossa servirà a dimostrare che questa bevanda è molto meno calorica delle alternative alcoliche, a partire dal vino,
una campagna che ha già ricevuto le critiche di spiritsEurope, che
riunisce i produttori di superalcolici.
Insieme all'annuncio della decisione, a cui le aziende aderiranno su
base volontaria, Brewers of Europe ha pubblicato una tabella in cui si
vede che 100 millilitri di whiskhy hanno 245 chilocalorie, mentre la
stessa quantità di vino rosso ne ha 96, di vino bianco 82 e di birra 46.
''Vogliamo che i consumatori europei conoscano gli ingredienti e le informazioni nutrizionali nella
birra - spiega Pierre-Olivier Bergeron, capo dell'associazione - così che possano confrontare i
numeri con le altre bevande''.
L'informazione però è stata definita a stretto giro 'fuorviante' da spiritsEurope. ''Mentre 100 millilitri
normalmente costituiscono una frazione della quantità di birra che una persone consuma in una
volta, corrispondono a tre porzioni di superalcolici - afferma l'associazione in un comunicato in cui
propone a sua volta una tabella per il confronto basata però sulle porzioni - cioè il massimo consigliato a un uomo e più di quanto è consigliato a una donna. Fare un confronto su 100 millilitri serve
a confondere il consumatore, non ad aiutarlo''.
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I Consigli della Nonna!

Ali di pollo al timo e limone
Dividere in due parti Per evitare i cattivi odori dei lavandini,
8 ali di pollo.
versare nello scarico aceto caldo misceDisporle in una cioto- lato ad una manciata di sale grosso.
la ed irrorarle con il dopo un'ora far scorrere l’acqua.
succo di un limone,
due cucchiai d’olio,
foglioline di timo, sale
e pepe. Riporre in
frigo per circa 30 Non gettare le vecchie tovaglie cera-

te: possono essere riutilizzate per

minuti.
creare grembiuli impermeabili, da
Scaldare una padella antiaderente e cuocere a usare in giardino o in cucina, oppufuoco medio le ali di pollo con un secondo limone re borse per la spesa.
a pezzetti ( tenere da parte alcune fettine come
guarnizione) irrorandolo con la marinata.
Proseguire la cottura per circa 25 minuti, voltando
spesso i pezzi di ali.
Servire in un piatto da portata con fettine di limoPer prolungare la brillantezza delne e rametti di timo.

l’acciaio si può usare l’olio d’oliva:
passarci sopra un panno asciutto
imbevuto con una piccola quantità
di olio e in seguito lucidare.

Ciambellone
Unite in un recipiente
500 gr di farina, 4
uova, 150 gr di burro,
300 gr di zucchero, 1
bicchiere di latte, 1 bicchierino di un liquore
dolce ed aromatico,
una cartina di lievito
vanigliato e la buccia
di un limone e lavorate a lungo fino ad ottenere
una pasta densa ma non solida. Versate il tutto in
uno stampo ben imburrato. Mettete in un forno
caldo a 180 °C per 30 minuti e servire freddo.
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Per ottenere una frittura leggera,
mettere vicino alla padella dove si
frigge anche una pentola con dell'acqua a bollire. Non appena le
cotolette, o le patate, o le melanzane
(o qualsiasi altra cosa si desideri
friggere), sono pronte (già fritte), si
devono immergere per un secondo
nell'acqua che bolle. Tutto l'olio
rimane nella pentola e la frittura
non perderà la propria croccantezza, ma sarà eliminato l'olio in
eccesso che la appesantisce.
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Uova fresche, come riconoscere le uova migliori dal colore del tuorlo

Come riconoscere le uova migliori? Il colore del tuorlo

la dice lunga sulla freschezza e sulla provenienza delle
uova. Per chi consuma uova, ecco alcuni consigli per
riconoscere le uova davvero fresche e provenienti da
galline allevate all'aria aperta.
Se il tuorlo dell'uovo è giallo, probabilmente le galline
sono state allevate con mangimi economici. Se invece il
tuorlo è di colore arancione scuro, ecco che ci troviamo
di fronte ad un uovo prodotto da galline ruspanti.
Lo afferma la dottoressa Hilary Shallo Thesmar, direttore dei programmi di sicurezza alimentare per l'Egg
Nutrition Center (ENC).
Il colore del tuorlo d'uovo sarebbe dovuto ai pigmenti
presenti in ciò che le galline mangiano, in particolare al
betacarotene.
Le galline ruspanti avrebbero più possibilità di nutrirsi di cibi più ricchi di pigmenti come i carotenoidi, che poi determinerebbero la colorazione del tuorlo. I tuorli di colore più scuro inoltre indicherebbero la presenza di acidi grassi omega 3 e di xantofille nell'alimentazione delle galline.
In ogni caso, secondo l'Egg Nutrition Center, le uova da allevamento e le uova da galline ruspanti
presentano un apporto nutrizionale identico per quanto riguarda la quantità di grassi, proteine e
colesterolo.
Le galline ruspanti hanno dunque la possibilità di mangiare cibi più riccamente pigmentati che rendono il tuorlo delle uova più scuro. Ecco allora che il colore del tuorlo diventa un indizio facile per
riconoscere la provenienza delle uova.
Come fare per capire se le uova sono davvero fresche? Dal nostro Forum ecco un sistema molto
semplice tramandato dalle nonne e dalle massaie di una volta.
Sciogliete in una caraffa piena di acqua (un litro) 25 grammi di sale e poi immergete l'uovo:
1) Se si appoggia sul fondo è freschissimo.
2) Se galleggia sul fondo è fresco (da 1 a 4 giorni).
3) Se galleggia in sommità ma senza affiorare in superficie non è fresco.
4) Se proprio galleggia in superficie è vecchissimo, meglio non mangiarlo!

Alimentazione, rischio carbofobia

Dopo 40 anni di terrorismo medico e mediatico nei confronti dei grassi determinato dal famoso
Seven Countries Study, uno studio dell’Università di Cambridge (Uk), pubblicato sulla rivista
Annals of Internal Medicine ha passato in rassegna circa 80 ricerche operate su un campione di
oltre 500 mila persone. La conclusione è stata univoca: i grassi saturi non aumentano il rischio di
incorrere in patologie cardiovascolari.
La gente è sorda. Non vuole ascoltare le informazioni distillate nelle campagne di informazione. Lo
ha notato anche la rivista Time che di recente ha pubblicato un ampio dossier in cui pone l’accento come campagne “antigrassi” condotte da oltre 30 anni negli Stati Uniti non hanno avuto alcun
effetto sull’obesità e sulle malattie ad essa collegata.
La rivalutazione della dieta a basso contenuto di grassi ha ora portato a una reazione contro lo zucchero e altri carboidrati, lasciando il pubblico più confuso che mai. A peggiorare le cose, gli scienziati sono ormai ai ferri corti sul consumo eccessivo di grassi o di carboidrati per quanto riguarda
benessere e salute. È necessaria un’attenta rivalutazione.
Di questo si è parlato a Firenze. Per una giornata intera, lo scorso 24 marzo. A Palazzo Strozzi.
Durante il Meeting “Food Science & Food Ingredients: the need for reliable scientific approaches
and correct communication”. Tante le argomentazioni in tema di nutrizione: “Le future ricerche nel
campo della scienza della nutrizione avranno bisogno di nuovi e innovativi modelli sperimentali che
prendano in considerazione - oltre l'effetto biologico - altri aspetti della nutrizione umana quali
aspetti psicologici, culturali e sociali, che sono in definitiva legati alla scelta alimentare” ha sottolineato il Professor Furio Brighenti, Presidente della SINU (Società Italiana Nutrizione Umana) e
Ordinario del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Parma.
Quali si prevede siano i modelli di studio più idonei per le ricerche nel campo della nutrizione? “La
ricerca fondamentale in ambito nutrizionale richiederà anche modelli sperimentali meno ovvi, che
tengano in considerazione - oltre all’effetto biologico - anche altre dimensioni dell’alimentazione
umana quali gli aspetti psicologici, culturali e sociali legati alle scelte alimentari”, conclude
Brighenti. “L'approccio che studia i singoli nutrienti è necessario per aiutare a definire risposte biochimiche a quell’elemento, ma non è in grado di cogliere la risposta ad una alimentazione complessa come quella umana” ha commentato il Professor Dennis Bier Direttore dell’American Journal 19
of Clinical Nutrition.
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I film tristi ti fanno mangiare di più

Secondo un nuovo studio della Cornell Food and
Brand Lab, gli spettatori tendono a mangiare di più
mentre assistono a un dramma piuttosto che a una
commedia.
In particolare, i ricercatori hanno scoperto che gli spettatori hanno mangiato il 28% in più di popcorn durante
la visione di "Love Story" (una tragedia considerata
uno dei film più romantici di tutti i tempi), rispetto a
coloro che hanno guardato "Sweet Home Alabama"
(una commedia romantica con Reese Witherspoon).
I ricercatori hanno anche analizzato le vasche di popcorn scartate dopo la visione di "Solaris" un film triste,
rispetto a quelle consumate durante la commedia "Il
mio grosso grasso matrimonio greco". Coloro che
hanno visto il film più cupo hanno mangiato una media del 55% in più di popcorn, rispetto a quelli
che ridevano insieme alla famiglia Portokalos.
I film tristi spingono le persone a mangiare di più, ma non disperate. Secondo il Dr. Brian Wansink,
autore principale dello studio e professore alla Cornell, questo potrebbe essere un modo semplice
per inserire più frutta e verdura nella vostra dieta. Eh sì, perchè basterà portare nelle sale un bel
piatto di insalata o dei mandarini invece dei i soliti pop corn e mangerete tutto senza rendervi conto
che state facendo un favore al vostro organismo!
Se non vi siete lasciati convincere da quest'ultimo suggermento, allora pensate che un grosso bicchiere pieno di pop corn può superare tranquilamente le 1.000 calorie!

Più sushi e meno tempo davanti al PC per salvare la vista

Cambiare stile di vita, abolire le cattivi abitudini a lavoro e rive-
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dere anche il menù può aiutare a salvare la vista dai danni provocati dal troppo tempo passato davanti lo schermo di un computer, in primis secchezza degli occhi e miopia.
A stabilirlo è il chirurgo oculista David Allamby della Focus
Clinics di Londra.
“Il primo passo – spiega lo specialista al ‘Daily Mail’ – è staccare gli occhi dal pc e diminuire il più possibile il suo utilizzo, ma
la prevenzione passa anche dall’alimentazione, quindi per evitare la secchezza degli occhi è meglio preferire cibi ricchi di
omega 3 e omega 6 come il tonno, il salmone, lo sgombro o l’aringa. Ancora meglio se crudi”.
Secondo Allamby “entro 10 anni il numero delle persone colpite da miopia potrebbero aumentare
del 50%. Un problema causato – aggiunge – dalla tendenza ad un uso costante del computer e
degli smartphone che provoca la secchezza degli occhi”.
“Un segnale d’allarme da non sottovalutare – ammonisce – perché quando gli occhi sono asciutti
diventano più sensibili e più stanchi”.
L’esperto suggerisce anche un semplice regola ’20-20-20′ da seguire mentre si lavora: ogni 20
minuti alzare lo sguardo dallo schermo e guardare lontano almeno 20 piedi (ovvero oltre 6 metri)
per 20 secondi.
“Un recente studio – ricorda Allamby – ha verificato che le donne che hanno mangiato pesce solo
una volta alla settimana avevano più probabilità di soffrire di secchezza degli occhi rispetto a chi
ha consumato salmone e tonno due o più volte alla settimana”.
“Gli occhi sono stati ‘progettati’ per poter cambiare velocemente la profondità di campo e la messa
fuoco dell’oggetto che osservano – spiega Allamby – ecco che una pausa mentre si sta lavorando
davanti un pc guardano in lontananza dà al muscolo all’interno dell’occhio un po’ di riposo”.
Anche una frequente attività fisica all’aperto e usare spetto il collirio sono scelte che possono aiutare a limitare la secchezza dell’occhio.
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Dieta ricca in proteine è 'chiave' di fecondità

Molti animali e anche gli esseri umani possono gestire la propria

dieta in differenti fasi della vita per migliorare la fecondità e vivere più
a lungo.
Lo indica una nuova ricerca australiana, le cui conclusioni potranno
consentire alle donne di aumentare le possibilità di procreare passando a una dieta con più proteine.
Le donne con minori capacità riproduttive, invece di ricorrere immediatamente a tecniche invasive di fecondazione assistita, potranno
sviluppare una strategia alternativa cambiando i tassi di macronutrienti alimentari per migliorare la fecondità, sostiene la responsabile
della ricerca, Samantha Solon-Biet del Centro Charles Perkins
dell'Università di Sydney.
"Questo eviterebbe la necessità di interventi medici tranne che nei casi più severi".
Lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), si
è basato sulla sperimentazione più approfondita mai condotta su mammiferi, per esplorare la relazione fra macronutrienti, riproduzione e longevità. E mostra per la prima volta che nei mammiferi vi
è un equilibrio ideale di macronutrienti - proteine, carboidrati e grassi - per la riproduzione, e un altro
per allungare la vita.
Gli esperimenti su topi hanno mostrato che una dieta alta in proteine e bassa in carboidrati ottimizza la capacità riproduttiva, e una bassa in proteine e alta i carboidrati tardi nella vita ottimizza lo
stato di salute e la longevità.
Differenti diete sono adatte per differenti fasi della vita e il fattore chiave sono le proporzioni fra i vari
macronutrienti, scrive Solon-Biet.
I ricercatori hanno alimentato 858 topi con 25 diete ad libitum con vari livelli di proteine, carboidrati, grassi e contenuti energetici. Dopo 15 mesi hanno misurato le funzioni riproduttive di topi maschi
e femmine. In entrambi i sessi hanno riscontrato che la durata di vita era migliorata con una dieta
alta in carboidrati e bassa in proteine, mentre la riproduzione era migliorata con una dieta alta in
proteine e bassa in carboidrati.
Lo studio mette in discussione la teoria consolidata secondo cui gli animali devono 'barattare' fra
riproduzione e longevità quando le risorse sono limitate. "Gli animali non devono scegliere fra alta
fecondità e vita lunga. Con una gestione della dieta lungo il ciclo vitale, si possono avere entrambe", scrive Solon-Biet.

Mangiare olive protegge da demenza e Alzheimer

Le olive, e soprattutto il loro olio, sono tra i cibi cardine della dieta mediterranea, uno dei regimi alimentari più famosi al mondo e considerato tra i più salutari. La dieta mediterranea è composta di
molti e vari alimenti benefici, ma un nuovo studio si è concentrato sulle olive, scoprendo che queste possono proteggere contro i disturbi neurologici come la perdita di memoria, la demenza e
anche la malattia di Alzheimer.
Ogni alimento della dieta mediterranea ha le sue caratteristiche e i suoi pregi. Quello delle olive è il
contenere diverse sostanze attive e antiossidanti come i polifenoli.
Queste sostanze, secondo i ricercatori dell’Università Goethe di Francoforte, in Germania, possiedono il potenziale per prevenire o addirittura invertire la malattia di Alzheimer e altre forme di
demenza.
Gli scienziati intendono estrarre gli antiossidanti dalle olive per poterne testare gli effetti protettivi
direttamente sulle cellule cerebrali.
«Ci concentriamo sui cambiamenti nella centrale energetica delle cellule nervose (mitocondri), che
si modificano precocemente nella malattia di Alzheimer – spiega il dott. Gunter Eckert – I composti
più attivi dovrebbero quindi dimostrare in un modello murino della malattia che possono migliorare
la funzione cerebrale».
«Stiamo valutando l’ipotesi che alcuni polifenoli delle olive rallentano i processi patologici del cervello, migliorano la disfunzione mitocondriale e, di conseguenza, forniscono prove che suggeriscono che questi proteggono contro la malattia di Alzheimer», conclude Eckert.
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Mangiare cibi grassi può modificare il comportamento?

Dimmi

cosa mangi e ti dirò chi sei. L’idea, in qualche
modo e per altri motivi, era già balenata in mente al filosofo tedesco Ludwig Andreas Feuerbach, con il suo ‘der
Mensch ist was er isst’ (‘L’uomo è ciò che mangia’), ma
certo non poteva pensare che un giorno, un gruppo di biologi americani l’avrebbe preso così alla lettera.
Le diete ad alto contenuto di grassi sono da sempre sul
banco degli imputati perché aumentano il rischio di eventi cardiovascolari, infarti ed ictus in particolare.
Di recente poi, alcune ricerche hanno attribuito ai banchetti ad alto contenuto di grassi anche la capacità di
aumentare il rischio di depressione e di altre patologie psichiatriche.
E adesso, un gruppo di ricercatori della Louisiana State University, sostiene che questo tipo di
dieta potrebbe arrivare a produrre alterazioni non solo dello stato di salute, in particolare del cervello, ma addirittura del comportamento di chi vi indulge spesso e volentieri. E il tutto a causa di uno
stravolgimento della composizione del microbioma intestinale, ormai onnipresenteleitmotiv della
ricerca del terzo millennio.
Il microbioma, costituito da miliardi di batteri, è essenziale per il funzionamento dell’organismo; alterazioni nella sua composizione possono esporre a malattie di varia natura, anche psichiatriche.
Partendo da queste considerazioni, i ricercatori americani autori di questo studio pubblicato su
Biological Psychiatry sono andati a vedere se un tipo particolare microbioma, quale quello che si
incontra nelle persone obese, potesse essere in grado di interferire con le funzioni cognitive e con
il comportamento.
A tale scopo, i ricercatori hanno sottoposto a trapianto di microbioma intestinale, prelevato da topi
nutriti a dieta iperlipidica o a dieta normale, un gruppo di topini adulti, non obesi, mantenuti con una
dieta normale.
Gli animali trapiantati con il microbioma dei topi nutriti a dieta iperlipidica, hanno cominciato a presentare una serie di alterazioni del comportamento, quali aumento dell’ansia, alterazioni della
memoria, comportamenti ripetitivi. Per di più, questi animali presentavano un’aumentata permeabilità intestinale e un aumento dei marcatori di infiammazione. Erano presenti inoltre segni di infiammazione cerebrale, che secondo gli autori, potrebbero in parte spiegare le alterazioni comportamentali.
“Queste evidenze – commenta John Krystal, direttore di Biological Psychiatry - suggeriscono che le
diete ad elevato contenuto di grassi possono avere un impatto negativo sulla salute del cervello, in
parte attraverso la distruzione della relazione simbiotica tra uomo e microrganismi, che albergano
nel nostro tratto gastro-intestinale”.
In altre parole, un cambiamento della dieta, andando a modificare la composizione della flora batterica intestinale, produrrebbe delle alterazioni delle funzioni cerebrali.
Questi risultati sono coerenti con quelli di ricerche precedenti, che hanno dimostrato la presenza di
un’associazione tra numerose patologie psichiatriche e sintomi gastrointestinali.
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Quello che ancora sfugge, è attraverso quali meccanismi il microbioma intestinale riesca ad influenzare il comportamento. E per questo saranno ovviamente necessarie ulteriori ricerche. I risultati di
questo studio sono comunque molto interessanti perché, almeno a livello speculativo, è ipotizzabile che il microbioma intestinale potrebbe diventare un bersaglio terapeutico, anche nei soggetti con
condizioni psichiatriche.

Curiosità Flash

Nella periferia della città tedesca
Wuppertal un ladro ha rubato un furgone, senza rendersi conto che l’automezzo, appartenente a un circo,
conteneva un carico molto particolare: un leone. Appena si è accorto
della presenza dell’animale, il malvivente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un albero e fuggendo poi a piedi, terrorizzato. Illeso
il leone, di nome Caesar.
Secondo alcuni scienziati russi, le esplorazioni interplanetarie potrebbero avere in futuro
una dannosa conseguenza per l’equilibrio del
sistema solare. Essi sostengono infatti che
navicelle spaziali, sonde e satelliti artificiali
inquinano le zone che attraversano, soprattutto quanto entrano in collisione con qualche
asteroide, disintegrandosi.

A fianco delle vendite di auto Ferrari, per
appassionati cultori delle quattro ruote
forse più famose del mondo esiste anche
un commercio di mini-Ferrari, se così possiamo definirle: sono degli splendidi modelli di Ferrari d’epoca, che Enzo Ferrari era
solito regalare ai figli dei fortunati acquirenti delle sue vetture. Molti esemplari si
trovano nei paesi degli sceicchi e negli USA.
Il valore di uno di questi modellini non è
inferiore a quello di un’auto vera di media
cilindrata.

Gli scienziati dell’istituto Alfred
Wegener sono riusciti a registrare la
“musica degli iceberg”. Mediante
alcuni sensori posizionati all’interno
del ghiaccio, hanno catturato le onde
sonore emesse a causa della pressione dell’acqua; le hanno poi sottoposte
a una particolare “lavorazione” per
renderle udibili all’orecchio umano, il
suono è simile al ronzio prodotto da
uno sciame di api.

I ricercatori dell’università di Lisbona
hanno individuato una nuova specie di
dinosauro, il più grande finora scoperto
in Europa. Si tratta di un predatore vissuto 150 milioni di anni fa, lungo 10 m, e
pesante tra 4 e 5 tonnellate, denominato
Torvosaurus gurneyi. Gli studiosi, sulla
base di somiglianze con altri antichi rettili simili, ritengono anche che potesse
avere il corpo ricoperto di piume.
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Weekend per chi ama le ‘grigliate’ e Serena Pasqua !

Dopo gli ultimi appuntamenti ribattezzati Domenica

del Villaggio, dedicati alle prelibatezze preparate
secondo antiche ricette e metodi caserecci, visto il
grande successo di partecipazione avuto dai nostri
Soci e simpatizzanti, possiamo annunciare con grande piacere un doppio appuntamento con “Weekend
per chi ama le ‘grigliate’” nei giorni 25 e 26 aprile
p.v. secondo la formula ormai consolidata, presso la
Az. C.A.I.F.E. di Pezzolo.
Il 25 si potrà gustare insieme ai vari tipi di carne, protagonista delle due giornate, la pasta e fagioli preparata dal nostro Socio Gianni La Fauci, che si ripeterà ai
fornelli il 26 con un altro piatto tipico della tradizione:
la pasta ‘cu maccu’.
E’ gradita la prenotazione via email all’indirizzo
info-nasata@hotmail.it o contattando direttamente il
numero 347.3469688.
Cogliamo l’occasione per ribadire inoltre gli Auguri di
una Serena Pasqua a tutti i nostri lettori !
Continuate a seguirci con il solito affetto!!!
Pillole di Saggezza
Conosco una sola razza. La virtù non ha padroni: quanto
Quella umana
più ciascuno la onora, tanto più
Albert Einstein ne avrà
Platone
Con la testa e con il cuore si va
ovunque
Il “saper fare” e il “sapere viveGiusy Versace re” dispensano dal sapere
Talleyrand
La vera saggezza è
carattrizzata dalla
modestia e dal silenzio
Napoleon Hill
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Il sapere si può insegnare, la
saggezza no
Hermann Hesse
La più triste delle morti è la
morte della nostra giovinezza
Jules Janin
Ricordati che qualsiasi
momento è buono per
cominciare e che nessuno è così terribile per
cedere
Pablo Neruda

Ogni persona che
incontri sta combattendo una battaglia
di cui non sai niente.
Sii gentile, sempre
Carlo Mazzacurati

Sei amato solo dove
puoi mostrarti debole
senza provocare in
risposta la forza
Theodor Adorno

Vuoi ottenere la vera
libertà?
Renditi
schiavo della filosofia
Seneca

Il grado di libertà di un
uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni
Alda Merini

Si può correggere l’orGli altri sono veragoglio, le bizze, la gola,
mente terribili. L’unica società I soldati uccidono e si fanno la pigrizia; ma la conversione di
accettabile è quella di noi stes- uccidere per interessi che igno- un cuore invidioso e cattivo è
si.
rano
una specie di miracolo
Oscar Wilde
Beaumarchois
Carlo Collodi

