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Gli agrumi sono concentrati
di salute

di Domenico Saccà

Gli agrumi coltivati appartengono a tre

generi
della
famiglia
delle
“Aurantioideae”:
Citrus: arancio e arancio amaro, limone,
pompelmo, mandarino, pomelo, cedro,
clementina, bergamotto, chinotto, combava, limetta
Fortunella (Kumquat):
Fortunella crassifolia, Fortunella hindsii,
Fortunella japonica, Fortunella margarita,
Fortunella obovata, Fortunella polyandra
Poncirus: con un'unica specie, Poncirus
trifoliata
L'origine di tutti i Citrus è l'India e
l'Estremo Oriente. La coltivazione è stata
introdotta nel Mediterraneo solo nel decimo secolo dai Saraceni, anche se i
Romani già conoscevano il
limone e l’arancio amaro e il
cedro, provenienti dalla
Persia.
In Italia (soprattutto la
Sicilia) occupa un posto di
rilievo nella produzione mondiale degli agrumi, con una
quota attorno al 5% (paragonabile alla
produzione giapponese e spagnola, ma
molto inferiore a quella del Brasile e degli
Stati Uniti che producono rispettivamente
il 25% e 20%).
In Italia la produzione di agrumi (arance,
limoni, mandarini, clementina, bergamotto, chinotto) si concentra nelle regioni
meridionali, con la Sicilia in prima fila
(circa i due terzi della produzione nazionale), seguita dalla Calabria (circa un
quarto) e a distanza da Campania,
Puglia, Basilicata, Sardegna e altre regioni.
Gli agrumi sono concentrati di salute,
ricchissimi di acqua, vitamine, Sali minerali, acidi organici, antiossidanti e con
tante fibre vegetali, non solo benefiche
per l’intestino, ma anche con un buon
effetto saziante, utile nelle diete ipocaloriche.
Le kilocalorie degli agrumi ogni 100
grammi: arancia 34, pompelmo 26, mandarino 72, limone 29.
L’arancia rossa di Sicilia è un esempio

evidente dello stretto legame fra gli elementi climatici e le caratteristiche del prodotto; alcune varietà infatti se poste in
climi diversi, non mostrano le stesse
caratteristiche organolettiche che hanno
reso queste arance famose in tutto il
mondo.
Per chi soffre, poi, di calcoli renali, si possono prevenire le fastidiosissime recidive, grazie al citrato contenuto nei limoni.
È sufficiente bere, ogni giorno, la spremuta di tre o quattro frutti per ottenere
risultati.
Gli agrumi contengono sostante in grado
di proteggere le cellule dell’organismo e
di contrastarne l’invecchiamento precoce. Hanno dunque azione non solo preventiva ma anche riparatrice su
tutti gli organi, studi recentissimi
ne hanno messo in evidenza
l’effetto positivo nelle malattie
degenerative cerebrali.
Dal cervello si passa al cuore.
La comunità scientifica ha sottolineato che il consumo regolare di agrumi, due porzioni al giorno, circa
300 grammi di frutta, fa abbassare i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e fa aumentare, invece quelli di colesterolo buono
(HDL), proteggendo il sistema cardiovascolare, il tutto sempre nell’ambito di uno
stile di vita salutare.
I mandarini sono utili pure nell’insonnia,
contengono Sali di vomo, un minerale
che ha l’effetto di un leggero sedativo
naturale, specie se questi frutti si consumano la sera.
Gli agrumi si consumano al naturale da
soli o in macedonia, in spremute, come
condimento, per la preparazione di dolci.
Dalla polpa e dalle bucce si ottengono
marmellate,
canditi
e
liquori
(Mandarinetto, Gran Marnier, Aurum
etc.).
Se adoperate la buccia come ingrediente per i vostri piatti, scegliete agrumi rigorosamente biologici, perché è proprio
nella scorza che si accumula la gran
parte delle sostanze tossiche usate per la
coltivazione.
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Caffè che passione, 96 per cento degli italiani lo beve

Il 96,5 per cento degli italiani tra i 18 e i 65 anni beve caffè e i consumatori più assidui sono uomini risiedenti nelle regioni del Nord Ovest (Piemonte
e Lombardia). Sono alcuni dati dell'indagine condotta nel 2014 da Astra
Ricerche per conto di Consorzio Promozione Caffè diffusa oggi in occasione della presentazione della quarta edizione di Pausa Caffè Festival, la
manifestazione dedicata alla diffusione della cultura del caffè di qualità, dal
20 al 22 maggio a Firenze con 33 eventi.
Secondo la ricerca "il caffè può essere definito la bevanda nazionale degli
italiani". Dai dati emerge che i consumatori del caffè si dividono in tre categorie: i deboli consumatori (36%) con 1-2 tazzine al giorno; i medi consumatori (36%) con 2-3 al giorno e forti consumatori (27%) che assumono più
di tre tazzine al giorno. Nell'indagine si evidenzia che il caffè si consuma
prevalentemente a casa propria (89%) e anche al bar (75%).
Secondo la ricerca il caffè preferito, quello a cui più della metà dei consumatori intervistati non
rinuncerebbe mai, è quello bevuto la mattina appena svegli (58%).
Il cibo fast food riduce i batteri “buoni”

Un motivo ulteriore per non esagerare col cibo dei fast food? Si riducono sensibilmente alcuni bat-

teri vitali della flora intestinale, quelli che prevengono l’obesita’ e di conseguenza possono proteggerci dallo sviluppo di malattie cardiovascolari, diabete e cancro. Questa la tesi del professor Tim
Spector, del King’s College di Londra, autore di un volume che sara’ lanciato a breve, ‘The Diet
Myth’. Il professor Spector ha chiesto a suo figlio Tom di mangiare per 10 giorni cibo di uno dei piu’
noti marchi di fast food: hamburger, patatine e pollo fritto, accompagnati da una bevanda gassata
zuccherata. Prima di iniziare l’esperimento la flora batterica intestinale di Tom era composta da
3500 microrganismi, mentre dopo risultava profondamente modificata, con una diminuzione di
1300 microrganismi. “I microbi godono di una cattiva stampa, ma solo alcuni dei milioni di specie
sono nocivi e molti sono fondamentali per la nostra salute – spiega Spector – sono essenziali non
solo per digerire il cibo, ma controllano le calorie che assorbiamo e forniscono enzimi vitali e vitamine. Piu’ varia sara’ la dieta piu’ varia sara’ anche la composizione della flora batterica e migliore
sara’ la salute a qualsiasi eta'”. Lo scienziato ha anche scoperto che la birra belga lambic (prodotta con batteri naturali), aglio, caffe’, porri, sedano e formaggio crudo favoriscono la crescita di batteri sani e in generale il suo avvertimento e’ variare i cibi e sceglierli naturali. “Quindicimila anni fa
i nostri antenati ingerivano circa 150 ingredienti in una settimana, oggi la maggior parte delle persone consumano meno di 20 tipi di prodotti alimentari presi separatamente e molti, se non la maggior parte, vengono artificialmente raffinati”.

Camomilla aiuta le donne a vivere più a lungo

Bere camomilla può aiutare a vivere più a lungo. Da questo infuso arriverebbe
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un effetto benefico in grado di ridurre di quasi un terzo il rischio di mortalità prematura, un supporto però riservato, come spiegano i ricercatori della University
of Texas Medical Branch, soltanto alle donne.
Durante lo studio è stato analizzato il consumo di camomilla e altri infusi, in relazione al rischio di mortalità prematura, da parte di 1.677 messicano-statunitensi in un periodo di tempo di 7 anni. I dati provenivano dall’Hispanic Established
Populations for Epidemiologic Study for the Elderly, rivolto a soggetti di età
minima pari a 65 anni.
Dai risultati ottenuti i ricercatori hanno evidenziato come il consumo di camomilla fosse riservato a
circa il 14% degli uomini e donne coinvolti. L’assunzione di tale specifico infuso offriva una riduzione del 29% del rischio di mortalità nelle donne, mentre resterebbero esclusi da questo beneficio gli
uomini. Tale esito verrebbe rispettato anche in seguito ad aggiustamenti dovuti a condizioni di salute, comportamenti sanitari e variabili demografiche.
Un esito al momento ancora inspiegabile per i ricercatori, non in grado di affermare con certezza
quali fossero le ragioni di tale disparità di genere. Secondo quanto ha affermato il Dr. Bret Howrey,
assistente professore presso la University of Texas Medical Branch:
La ragione per una differenza nei risultati riportati tra donne e uomini ispanici non è chiara, malgrado sia stato mostrato come le donne siano più frequenti utilizzatrici di camomilla rispetto agli uomini. Si tratta di una differenza che potrebbe riflettere i tradizionali ruoli famigliari di genere, dove le
donne si occupano delle attività quotidiane della casa, inclusa la salute della famiglia, e potrebbe
riflettere inoltre una maggiore fiducia nell’affidarsi a rimedi naturali popolari come le erbe.
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Saltare i pasti fa venire la pancetta

Troppe fluttuazioni di insulina e zucchero fanno ingrassare. Lo studio Usa

su topi che hanno fatto un pasto unico e poi digiunato
Saltare i pasti provoca una serie di «errori» metabolici che portano a un
aumento di peso localizzato a livello addominale, insomma allo sviluppo
della pancetta. È quanto emerge da una ricerca della Ohio State University
pubblicata sulla rivista Journal of Nutritional Biochemistry.
Gli studiosi hanno svolto degli esperimenti su topi in laboratorio, dando ad
alcuni un unico pasto al giorno in modo che digiunassero per il resto del
tempo e dando invece ad altri, considerati gruppo di controllo, libero accesso al cibo.
Dai risultati è emerso che i topi messi a seguire per tre giorni una dieta ristretta, un unico pasto con
metà delle calorie giornaliere, hanno perso peso rispetto al gruppo di controllo, riguadagnandolo
mano mano fino a quando al sesto giorno sono state aggiunte calorie alla dieta ma il grasso localizzato a livello addominale, l’equivalente della pancetta per l’uomo, ha pesato di più nei topi con
una dieta limitata che in quelli che erano liberi di sgranocchiare tutto il giorno.
Un eccesso di questo tipo di grasso è associato a insulino-resistenza e il rischio di diabete di tipo
2 e malattie cardiache. «Questo supporta l’idea che i piccoli pasti durante la giornata possano
essere utili per la perdita di peso, anche se questo potrebbe non essere pratico per molte persone», spiega Martha Belury, docente di nutrizione umana presso la Ohio State University e autrice
dello studio , secondo cui «se si vogliono diminuire le calorie meglio non saltare i pasti perché ciò
provoca grandi fluttuazioni di insulina e glucosio nell’organismo e potrebbe tradursi in un guadagno
anziché una perdita di peso». E soprattutto provoca un effetto contrario per chi vuole far scomparire l’odiata pancetta.

Cioccolato amaro contro ipertensione

Da

alcune sostanze nel cioccolato amaro un aiuto contro l'ipetensione,
dalla curcumina, un derivata della curcuma, un aiuto invece contro
l'Alzheimer, mentre il succo di barbabietola funziona nello sport. La nutraceutica è in continua crescita e molte delle sostanze di origine naturale
testate in recenti studi hanno ottenuto ottimi risultati sia in Italia che all'estero. Per verificare l'efficacia di questi prodotti, proprio come si fa per i farmaci di sintesi, sono state condotte ricerche che ne hanno scientificamente
dimostrato l'azione su diverse patologie, dall'ambito cardiovascolare alla
neurologia.
Molte molecole efficaci contro diverse patologie - “Cresce il numero di molecole che si rivelano efficaci in diverse patologie: prevediamo sviluppi sempre più interessanti di un settore in grande
espansione" spiega il presidente Sinut (Società italiana di nutraceutica) Cesare Sirtori e la società scientifica per fare il punto sui traguardi raggiunti dalla nutraceutica negli ultimi anni, ha organizzato un workshop nell'ambito del suo V Congresso Nazionale, ospitato al Padiglione Italia
dell'EXPO di Milano.
Ipertensione e cioccolato - L'attenzione dei ricercatori si focalizza su alcuni prodotti,tra cui il cioccolato amaro. Da oltre 10 anni (vanno ricordati studi in particolare italiani) il cioccolato amaro è noto
come un potente prodotto per la pressione alta. Il motivo è la presenza di molecole note come "flavanoli" nel cioccolato amaro. I flavanoli dilatano le arterie e riducono la pressione, come dimostrato dal professor Howard Sesso di Harvard, coordinatore di un grande studio americano che per 4
anni ha seguito 18.000 persone ad altro rischio vascolare di entrambi i sessi che consumavano flavanoli del cioccolato.
Alzheimer e curcumina - La molecola nutraceutica più gettonata è la curcumina. Derivata dalla curcuma, componente base del curry. Dove si consuma curry l'Alzheimer è raro. Ma il meccanismo è
tutt'altro che chiaro anche se la curcumina ha raggiunto migliaia di pubblicazioni di prestigio che
includono il cancro, l'arteriosclerosi avanzata ed altre. Il problema è che la curcumina si assorbe
poco.
Obesità e betulina - Molecole come la betulina, estratta dalle betulle e proveniente dalla Russia
hanno dimostrato di migliorare la dinamica del tessuto adiposo, facendo perdere peso, ma senza
gli effetti stimolanti cerebrali dei classici dimagranti. Ancora, la berberina, prodotto impiegato per
abbassare il colesterolo ma con una importante attività anche nella formazione del grasso.
Malattie oculari e prodotti pigmentati - Sostanze come l'astaxantina, la luteina ed altri prodotti pigmentati si sono dimostrati efficaci nel prevenire le complicanze della degenerazione maculare. Si è
concluso in Usa lo studio AREDS, che ha fornito conferme molto convincenti sull'utilità di questi
prodotti.
Sport e succo di barbabietola - Il succo di barbabietola, utilizzato ampiamente in Inghilterra per
abbassare la pressione, migliora molto il flusso arterioso alle gambe e può essere un significativo
fattore di miglioramento negli sforzi prolungati e la creatina consente al maratoneta 'domenicale' di
tornare al lavoro il lunedì. La creatina è integratore alimentare di ampio impiego con indicazioni 3
importanti anche in cardiologia e in reumatologia.
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Muscoli dalle cipolle

Che cos’è che potete trovare nella vostra cucina, e che può anche
essere usato per creare muscoli artificiali? Non vi viene in mente
nulla? Forse non ci avreste mai pensato, eppure un modesto vegetale, oltre ad avere svariatissime applicazioni culinarie, potrebbe trovare spazio anche in ambiti ben diversi: parliamo della cipolla.
Lo dimostrano i ricercatori della National Taiwan University che
hanno realizzato un muscolo artificiale per la prima volta in grado di
piegarsi e contrarsi allo stesso tempo, a seconda del voltaggio ad
esso applicato usando cellule di cipolla. La scoperta è stata descritta in uno studio pubblicato su Applied Physics Letters.
“All’inizio stavamo cercando di sviluppare una microstruttura da collocare nei muscoli artificiali per
aumentarne la deformazione,” ha spiegato l’autore principale dello studio, Wen-Pin Shih, “Un giorno ci siamo accorti che la struttura cellulare e le dimensioni della cipolla erano simili a quello che
stavamo cercando di costruire.”
La pelle della cipolla infatti, quella che si trova al di sotto della superficie, è costituita da un insieme di cellule sistemate in un reticolo estremamente compatto. Secondo Shih e i suoi colleghi, questo poteva aiutare a rendere più flessibili i muscoli artificiali, fino a quel momento solo in grado di
piegarsi o contrarsi alternativamente, ma mai allo stesso tempo, come invece fanno i veri muscoli.
Per ridurre la rigidezza delle cellule della cipolla, i ricercatori le hanno trattate con l’acido, per poi
ricoprire di oro entrambi i lati dello strato di cipolla così ottenuto (inserito poi nei muscoli artificiali).
Quando veniva fatta scorrere una corrente elettrica nell’oro, le cellule della cipolla si piegavano e
allungavano in modo estremamente simile a quello di un vero muscolo.
Per dimostrare l’efficacia della scoperta, gli scienziati hanno assemblato due muscoli “di cipolla” per
realizzare un paio di pinzette, che hanno in seguito utilizzato per raccogliere un batuffolo di cotone.
“Il passo successivo è quello di ridurre il voltaggio e la forza necessaria a far muovere i muscoli artificiali,” ha commentato Shih, che ha anche aggiunto che il suo team spera di poter aumentare la
massima forza sviluppata da questi muscoli, che finora si aggira intorno ai 20 micro Newton, quando sollecitata con un voltaggio di 1000 volt.
Sicilia, arriva il marchio per l'agroalimentare a Km 0
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I cibi a chilometri zero con tanto di marchio della
regione: ci crede la Sicilia e l’assessore regionale
all’Agricoltura Nino Caleca che, con la firma dei
primi 38 decreti di autorizzazione, apre il circuito di
eccellenza dei prodotti "Sicilia a chilometro zero".
Sarà un logo ispirato al ficodindia a contrassegnare le prime aziende accreditate a utilizzare la denominazione. Il consumatore avrà così la certezza di
mangiare prodotti di qualità interamente coltivati e
trasformati nel territorio della regione siciliana. La
Sicilia, per altro, vanta una palmarès di oltre 330
prodotti agroalimentari tradizionali e alcune tra le
più prestigiose Dop e Igp del Paese, senza contare l’importante patrimonio enologico dell’Isola.
"Si tratta di un ulteriore importante tassello nella qualificazione e valorizzazione dei prodotti del
nostro territorio - dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Nino Caleca - Una scelta di campo che
questo assessorato ha deciso di perseguire senza indugi e con azioni coerenti. Sicilia a chilometro zero rappresenta un'opportunità per promuovere un marchio territoriale, valorizzare le produzioni agricole di qualità, garantire al consumatore finale tracciabilità e chiarezza di prezzo, assicurare trasparenza sulla provenienza e specificità dei singoli prodotti".
Il logo "Sicilia Km 0" può essere richiesto da chi esercita attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico, comprese le fattorie didattiche e le strutture che svolgono attività di agricoltura sociale che operano nel territorio regionale e che si impegnino ad approvvigionarsi per l'80%, in termini
di valore, di prodotti agricoli regionali dando massima comunicazione della tipologia dei prodotti,
della stagionalità, della distanza tra luogo di produzione e somministrazione-vendita.
Un’iniziativa a tutto tondo che non mancherà di coinvolgere le aziende agricole di tutta la regione,
che ne saranno ovviamente il motore, in quanto fornitrici dei prodotti.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

L'olio di palma è davvero dannoso?

Sono anni ormai che ascoltiamo in tv o leggiamo sui giornali di

quanto l'olio di palma sia dannoso per noi e per il nostro ambiente.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sono ormai molte le tesi
che dimostrino quali e quanti siano gli effetti collaterali della sua
produzione. Per quanto riguarda però gli eventuali effetti dannosi
sulla nostra salute, ci accorgeremo che il quadro non è così chiaro.
Quando si parla di cibi e salute, infatti, la relazione non è mai un
semplice binomio "cibo sano"-"cibo malsano". Prendiamo in considerazione le caratteristiche biochimiche dell'olio di palma: per
cominciare dobbiamo distinguere due tipi di prodotti che vengono
spesso confusi, l'olio di palma e l'olio di palmisto. Pur se simili, queste due fonti di grassi hanno
una composizione differente.
L'olio di palma è costituito principalmente da acido palmitico (44,3%), acido oleico (38%) e acido
linoleico (10,5%).
L'olio di palmisto è costituito principalmente da acido laurico (48%), miristico (16,2%) e palmitico
(8%)
Da questa prima analisi una cosa è subito evidente: meno del 50% dell'olio di palma è composto
da acidi grassi saturi (palmitico); le restanti parti sono rappresentate da grassi mono o diinsaturi
(oleico e linoleico), sempre più spesso associati ad una alimentazione considerata "più salutare".
Diverso il discorso per l'olio di palmisto, composto principalmente da grassi saturi, considerati poco
salutari.
Una distinzione fra i due oli è dunque fondamentale, proprio perché si tratta di composti diversi.
Ma in definitiva, l'olio di palma fa davvero male? Essendo una fonte di grassi, anche se non esclusivamente di grassi saturi, la risposta è...."dipende". Dipende infatti dalla quantità di grassi che
assumiamo nella totalità della nostra dieta. Un essere umano non sopravvivrebbe senza il giusto
apporto giornaliero di grassi (sia saturi che insaturi), componenti fondamentali per la produzione di
ormoni, membrane cellulari e moltissime altre sostanze, oltre che ovviamente fonte di energia.
Il nodo del problema è dunque la composizione totale della nostra dieta: se assumeremo troppi
grassi, vedremo aumentare il rischio di sviluppare diverse malattie (in primis problemi cardiovascolari) sia per l'effetto dannoso diretto di un'eccessiva concentrazione di molecole lipidiche, sia per il
probabile aumento del nostro giro-vita che a sua volta aumenta ulteriormente la suscettibilità ad
accidenti cardiovascolari e non.
Il CSPI (Centro per le scienze di interesse pubblico, organismo USA) afferma che l'olio di
palma aumenta i fattori di rischio cardiovascolare, ovviamente basandosi su ricerche clinico-scientifiche approvate dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Tuttavia un controstudio effettuato dal Comitato di promozione dell'olio di palma malese ha dimostrato come il suo consumo aumenti i livelli di HDL (il così detto "colesterolo buono"), di fatto smentendo lo studio OMS.
La verità, come spesso accade, sta nel mezzo.
Sulle tavole occidentali vediamo sempre più aumentare la "quota grassa" e "lavorata" a scapito
della quota di cibi vegetali, freschi e non lavorati, tipici della dieta mediterranea. È quindi evidente
come un'ulteriore fonte di grassi, spesso "nascosta" in alimenti che dovrebbero essere invece fonte
di carboidrati e fibre (i biscotti ad esempio) può facilmente sbilanciare il delicato equilibrio di cui ha
bisogno il nostro organismo.
Non bisogna demonizzare l'olio di palma in quanto "cibo negativo", dato che i grassi sono molecole fondamentali alla vita ed alla nostra salute, ma dobbiamo essere consapevoli di come il consumo di cibi contenente questi lipidi può rapidamente sbilanciare la nostra dieta!
La moderazione è sempre la strada giusta quando si parla di salute a tavola, evitando estremismi
che ci portino in una direzione di demonizzazione od esaltazione assoluta di alcuni cibi.
Concludiamo con un aforisma del mio bisnonno, che diceva: "La salsiccia non fa male. Le salsicce fanno male"
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Tablet e smartphone fanno masticare meno

Sedersi a tavola con tablet e smartphone dannoso per l’alimentazione. Cuochi e nutrizionisti lanciano l’allarme in merito a un utilizzo crescente di apparecchi mobili mentre si è a pranzo o cena, un impiego
che avrebbe ripercussioni negative ben oltre la pur rilevante questione dell’educazione.
Utilizzare tablet e smartphone a tavola sembra stia portando gli utilizzatori a masticare sempre meno, con effetti negativi che verrebbero
prodotti, spiegano i nutrizionisti, sulla digestione oltre che sul rendimento e la capacità di concentrazione. I pasti tendono così a risultare di durata massima pari a 15 minuti, un errore secondo quanto sottolineato da Evelina Flachi, specialista in scienza dell’Alimentazione e
docente di Nutrizione per il Benessere all’Università degli Studi di Milano:
Ogni pasto andrebbe consumato almeno in 20-30 minuti, e le distrazioni tecnologiche andrebbero
evitate, perché portano a trangugiare il cibo e masticare poco o nulla, senza nemmeno prestare
attenzione a quello che si ha nel piatto. Tensione nervosa, pancia gonfia e mal di testa sono solo
alcune delle conseguenze di una cattiva masticazione che comporta una scorretta assimilazione
degli alimenti e una cattiva digestione.
Conseguenze che possono interessare anche il giro vita, come ha spiegato la stessa Flachi.
Mangiare di fretta e in maniera distratta aumenterebbe anche il rischio di ingrassare:
Può portare inoltre ad un aumento di peso: si ingrassa perché, non masticando, più non si ha il
senso di pienezza, di appagamento, dunque si mangia per una forma compensativa con conseguenze sulla linea.
Sull’importanza della masticazione, anche come prezioso passaggio nella degustazione dei cibi, si
è espresso anche lo chef stellato Giuseppe Iannotti, che ha dichiarato:
Non c’è più l’abitudine a masticare, la gente ha smesso anche di mordere. Ecco perché noi cuochi
siamo costretti a rimpicciolire i nostri piatti, con piccoli pezzi che si mangiano quasi con una sola
posata senza neanche aver bisogno del coltello.
Purtroppo il tempo dedicato alla degustazione dei cibi che compongono un menù è passato dalle
2 ore di qualche anno fa, ai 15-30 minuti odierni. Nell’era di Twitter si fa tutto veloce, ma al mio
ristorante voglio che diventi un’esperienza, un’emozione da vivere intensamente, che fa dimenticare lo smartphone e i problemi: se ti siedi al mio tavolo, ci devi trascorrere almeno due ore.
Tra le proposte del 2015 abbiamo dunque eliminato gran parte di quelle creme che sono state utilizzate fino a ieri. Si dovranno riconoscere gli elementi di un piatto, fra cui appunto la masticabilità,
con una forte valorizzazione della cucina italiana mediterranea.
Il sale in eccesso ritarda la pubertà

Sale in eccesso uccide ogni anno più di 1,6 milioni persone nel mondo anche se tantissimi di noi

6

non riescono a vivere senza. Eppure abusare del sale è dannoso per la nostra salute come un
qualsiasi altro cattivo vizio.
L’Istituto americano di medicina (IOM) ha concluso in un rapporto nel 2013 che la maggior parte
delle osservazioni ha dimostrato un collegamento tra elevato consumo di sale e ipertensione,
malattie del cuore, fino addirittura ad arrivare a infarti e ictus. E questo, secondo il parere di alcuni studiosi europei, sarebbe solo la punta dell’iceberg.
Così una ricerca condotta presso il Congresso Europeo di Endocrinologia di Dublino ha messo
in evidenza altri fattori allarmanti relativi al consumo del sale, i quali riguardano la pubertà nei più
giovani e, di conseguenza, la qualità del loro futuro.
L’equipe di ricercatori ha determinato durante un esperimento condotto in laboratorio su di un gruppo di ratti a cui era stato somministrato un quantitativo di sale pari a 3-4 volte quello normale, un
netto ritardo nello sviluppo ormonale rispetto ai roditori a cui invece era stato somministrato un livello più basso dello stesso minerale. Nel caso la pubertà venga ritardata, i problemi che possono
insorgere sono preoccupanti, e in età adulta possono avere un impatto negativo sulla fertilità e causare in questi individui forti problemi comportamentali e di stress.
« Si è stabilito che il consumo di elevati livelli di cloruro di sodio e grassi ha un effetto dannoso sulla
salute degli organi riproduttivi», ha spiegato la dottoressa Dori Pitynski, leader dello studio. Già da
tempo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda alla popolazione mondiale di
abbassare il consumo di sale fino a 5g al giorno.
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Rischi sopra i 4 caffè al giorno

L'Efsa, Agenzia europea per la sicurezza alimentare, fissa a
quattro il numero massimo di tazzine di caffè che è possibile bere
giornalmente senza rischiare conseguenze per la salute.
Tra i pericoli maggiori di un'assunzione eccessiva di caffeina vi è l'insorgere di malattie cardiovascolari, prima causa di mortalità in
Europa.
Valutazione dell'Efsa
L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza della caffeina, nel quale viene individuato il quantitativo di consumo medio consentito per la popolazione

sana.
Per un adulto, dice l'Efsa, la dose giornaliera di caffeina considerata sicura è di 400 milligrammi,
corrispondenti a 4 tazzine (considerando che una tazzina di espresso contiene tra i 70 e i 100 milligrammi di caffeina). Dose che scende a 200 milligrammi per le donne in gravidanza.
Entro quella quantità, infatti, non risultano rischi per il feto. Infine, sono 3 milligrammi per ogni chilogrammo di peso corporeo quelli previsti al giorno e ritenuti sicuri per bambini e adolescenti.
Nel calolo del consumo giornaliero di caffeina, ricorda l'Agenzia, non influisce solamente l'assunzione di caffè ma anche quella di bibite e bevande energetiche contenenti la sostanza.
Per lo studio, l'Efsa ha usufruito del contributo degli stati membri, di gruppi di consumatori, dei rappresentanti dell’industria e di altri soggetti interessati, oltre che di una consultazione online durata
due mesi.
E' la prima volta che i rischi da caffeina da ogni fonte alimentare vengono analizzati a livello Ue. A
richiedere la valutazione dell'Efsa è stata la Commissione europea, dopo che alcuni stati membri
avevano espresso preoccupazione circa gli effetti nocivi sulla salute associati al consumo di caffeina, in particolare malattie cardiovascolari, disturbi del sistema nervoso centrale e possibili rischi per
la salute del feto in gravidanza.
Le malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità in Europa. In Italia, provocano il 35% dei decessi maschili e il 43% di quelli femminili, con un impatto imponente sulla salute
pubblica e sulle risorse sanitarie e economiche.
Secondo i dati dell'Istat, in Italia la spesa per gli interventi cardiochirurgici è stimabile in circa 650
milioni di euro all'anno e rappresenta, da sola, l'1% della spesa sanitaria complessiva. I farmaci del
sistema cardiovascolare, per un importo di oltre 5 miliardi di euro, sono infatti i più utilizzati in assoluto, con una copertura di spesa da parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) di quasi il 93%.
Nel trattamento delle malattie cardiovascolari, il Piano Sanitario Nazionale (PSN), il principale strumento di pianificazione e programmazione pluriennale del Servizio sanitario nazionale, mira a:
- promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, attraverso la sensibilizzazione della popolazione sui fattori di rischio;
- migliorare la qualità dell'assistenza assicurata alle emergenze cardiologiche e cerebrovascolari;
- favorire la stabilità clinica dei pazienti attraverso l'ottimizzazione dell'intervento terapeutico e riabilitativo;
- garantire la continuità assistenziale, ridurre le ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita
del paziente con scompenso cronico.
A livello comunitario, la Società europea di Cardiologia e la European Heart Network calcolano, per la cura delle patologie cardiovascolari, un costo per l'economia dell'Ue di oltre 196 miliardi
di euro all'anno, con una spesa sanitaria che varia dal 4% del Lussemburgo al 17% di Estonia,
Lettonia e Polonia.
Tra i principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, gli esperti individuano: l'ipertesione
arteriosa, l'ipercolesterolemia, il diabete, l'obesità, il fumo, la dieta, la sedentarietà e la familiarità.
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Expo, degustazioni pericolose al padiglione del Giappone

Lo strano caso del pesce palla è approdato a Expo. Per la prima volta
in Italia, ma anche in Europa, dove è vietata l'importazione (deroga speciale concessa per Expo, quindi), si può veder come si prepara e lo si
può assaggiare, al padiglione del Giappone solo per pochissimi giorni.
Non si può dire che sia bello (specie quando si gonfia tutto, da cui il
nome, per far paura ai nemici), ma è famosissimo in tutto il mondo per
via della sinistra caratteristica di contenere un veleno potente: un milligrammo può uccidere un uomo. In Giappone è apprezzatissimo specie
nella zona di Yamaguchi, nel Sud. Da cui arrivano i due cuochi che lo
presentano in questi giorni.
Poiché il veleno il pesciolino se lo tiene in luoghi diversi (fegato e altri organi) che variano da specie a specie, bisogna essere veramente esperti per asportarlo senza contaminare le carni: infatti in
Giappone possono cucinarlo solo chef muniti di una licenza speciale, che si consegue dopo non
meno di dieci anni di studi e pratica. Un piatto di fugu crudo costa, in Giappone, l'equivalente di 400
euro, che i gourmet più spericolati spendono senza batter ciglio, gustando il suo sapore delicato
(simile al branzino), la sua consistenza un po' gommosa e l'idea del rischio: sebbene sia ormai
rarissimo, si verifica ancora qualche caso di avvelenamento mortale.
Nello spazio di fianco al ristorante Star Dining, due provetti cuochi armati di coltelli appositi (naturalmente il padiglione ha verificato accuratamente la non-tossicità del pesce, che arriva davanti al
pubblico già diviso in filetti) tagliano abilmente il fugu in fettine sottilissime (i buongustai lo prediligono sotto forma di sashimi, cioè carpaccio) e lo dispongono con gusto e pazienza tutti orientali su
grandi piatti da portata in modo da creare vere opere d'arte: un crisantemo di petali di pesce, una
gru dalle ali spiegate che sfiora una nuvola. Poi si passa alla degustazione: gratuita, brivido compreso.
Più carboidrati e meno proteine, si vive meglio e più a lungo

Vivere più a lungo e in salute mangiando molti carboidrati e poche proteine. Molti e notevoli sareb-
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bero i benefici derivanti da tale dieta secondo i ricercatori della University of Sydney, che sostengono come un regime alimentare come quello descritto risulterebbe efficace come una riduzione del
40% delle calorie giornaliere.
Seguire una dieta ricca di carboidrati e con poche proteine può portare benefici senza mettere a
rischio la salute, spiegano i ricercatori, purché entrambi siano di qualità. Le seconde ad esempio
sarebbe opportuno provenissero, secondo gli studiosi australiani, da uova, carne bianca, latte e
soia.
Dieta ricca di carboidrati, ma evitando i prodotti trattati o raffinati: via libera quindi ai carboidrati salutari contenuti in frutta e verdura fresche, legumi e cereali integrali; da evitare pane bianco, zucchero raffinato e dolci di pasticceria.
Lo studio è stato svolto somministrando a dei gruppi di topi una dieta con differenti percentuali di
proteine e carboidrati alternando condizioni in cui il cibo era liberamente a disposizione ad altre
nelle quali era controllato in maniera stretta. Come ha spiegato il Dr. Stephen Simpson, autore dello
studio: Abbiamo mostrato che quando direttamente comparate, i topi traggono maggiori benefici da
una dieta ricca di carboidrati piuttosto che da una dieta con una restrizione del 40% delle calorie
assunte.
Inoltre ad eccezione di alcuni fanatici della dieta nessuno è in grado di mantenere nel lungo periodo una dieta restrittiva del 40%, che in più pone a rischio di perdita di massa ossea, libido e fertilità.
Persino i topi che mangiavano di più, in media dal 25 al 30% in più degli altri, secondo i risultati dello
studio non hanno fatto registrare alcun aumento del peso corporeo. Questo grazie a un metabolismo più accelerato rispetto a quello dei roditori sottoposti a dieta restrittiva. Inoltre si presenterebbero i presupposti per un invecchiamento al riparo da alcune malattie, come ha concluso il Dr.
Simpson: Per il momento sembra confermarsi il fatto che ridurre l’assunzione di cibo e il peso corporeo possa migliorare la salute metabolica e ridurre il rischio di patologie quali il diabete di tipo 2,
l’obesità e il fegato grasso.
Ad ogni modo, in accordo con questi dati sui topi e su studi emergenti sugli umani, sembra che
includere nella dieta una modesta quantità di proteine di alta qualità e molti carboidrati salutari porterà benefici per la salute durante l’invecchiamento.
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In gravidanza sì al pesce ma quale preferire?

Il pesce ideale in gravidanza è quello azzurro ma comunque tutto il pesce è un alimento consiglia-

to alle donne in attesa perché i suoi nutrienti sono indispensabili per l’organismo, come conferma
la dottoressa Stefania Setti, Medico Nutrizionista, Responsabile del Servizio di Nutrizione
Clinica e Dietetica di Humanitas Gavazzeni: «Nella dieta delle future mamme non dovrebbe mai
mancare il pesce, alimento ricco di proteine nobili, sali minerali, zinco, selenio ed Omega-3, tutti utili
nel contribuire a mantenere un buono stato di nutrizione della mamma e un corretto sviluppo del
feto».
«L’assunzione degli Omega-3 contenuti nel pesce – prosegue – è utile in gravidanza soprattutto
per il feto, perché favorisce lo sviluppo cerebrale del nascituro e può essere un valido supporto
nella prevenzione delle malattie neurologiche. Gli stessi Omega-3 aiutano anche a proteggere il
sistema cardiocircolatorio».
Va aggiunto che gli effetti postivi degli Omega-3 non si esauriscono nel solo periodo della gravidanza: «Anche durante l’allattamento questi acidi grassi essenziali – ovvero che il nostro organismo
non è in grado di sintetizzare da solo, ma deve obbligatoriamente assumere con la dieta – consentono un corretto sviluppo del sistema nervoso e visivo del bambino», sottolinea la nutrizionista.
Gli Omega-3 sono contenuti soprattutto nel pesce azzurro, cioè in quella tipologia di pesce il cui
colore tende all’azzurro e all’argento.
«Parliamo di acciughe, sgombri, sardine, ma anche di pesci come tonno e salmonoidi – ricorda
Setti – molto presenti nei nostri mari e quindi, in genere, alimenti ancora freschi quando giungono
sulle nostre tavole».
In gravidanza non esistono tipologie di pesce che devono essere evitate. L’importante è che ciò che
si mangia sia fresco e ben cotto: «Meglio evitare il pesce e i crostacei crudi – avverte l’esperta –
perché possibili portatori di batteri, il pesce in scatola perché contiene conservanti ed è ricco di
sale, nonché il pesce fritto che può risultare difficile da digerire oltre al fatto di avere un’alta densità calorica e quindi non aiutare nel controllo del peso. L’ideale è consumare pesce cotto al vapore,
al forno, alla griglia o al cartoccio».
E per quanto riguarda la frequenza? «Sia durante la gravidanza sia nel corso dell’allattamento –
conclude la dottoressa Setti – la madre dovrebbe consumare pesce almeno 2/3 volte la settimana,
così da poter assumere in modo naturale tutti i nutrienti di cui necessita, senza dover ricorrere a
integratori che, non bisogna dimenticarlo, devono essere utilizzati solo in casi di necessità e su prescrizione medica».

Gli utensili sono nati prima del genere Homo

Prima dell’Homo sapiens. Prima di erectus, habilis e Neanderthal, sulla

Terra si costruivano già strumenti in pietra, una capacità attribuita di
norma solamente ai rami più recenti della famiglia degli ominidi. A dimostrarlo sono una serie di utensili in pietra scoperti di recente in Kenya,
che, come descritto in uno studio apparso su Nature, risalirebbe a oltre
3,3 milioni di anni fa, prima cioè della nascita del genere Homo.
Nel regno animale sono diverse le specie, come scimpanzé, oranghi e
gorilla, in grado di produrre e utilizzare strumenti. In tutti i casi noti però
si tratta di utensili realizzati con legno o altri materiali organici, e per
questo fino ad oggi si pensava che la capacità di lavorare la pietra fosse
unica del genere Homo. È infatti al nostro ramo della famiglia degli ominidi che appartengono le più
antiche testimonianze di strumenti litici disponibili, almeno fino ad oggi Utensili risalenti a circa 2,6
milioni di anni fa, scoperti in Etiopia e appartenenti alla cosiddetta produzione olduvaiana (strumenti in pietra risalenti al paleolitico inferiore).
I nuovi reperti provengono invece dal sito di Lomekwi, nella zona del lago Turkan, in Kenya, e sono
più antichi di circa 700mila anni rispetto alla produzione olduvaiana. Si tratta, spiegano gli autori
dello studio, di incudini, martelli di pietra (o meglio hammer stones), e pietre appuntite di vari tipi.
Strumenti più primitivi di quelli olduvaini, ma che possono dirci qualcosa della specie di ominidi
(ancora sconosciuta) che li ha realizzati.
Chiunque abbia prodotto gli utensili di Lomekwi aveva infatti una capacità di presa forte, un buon
controllo motorio, e quindi, spiegano gli autori dello studio, potenzialmente anche discrete capacità cognitive. La forma degli strumenti indicherebbe inoltre che venivano utilizzati sbattendoli vigorosamente, per colpire oggetti, o produrre schegge da altre pietre.
I movimenti con cui venivano usati, concludono gli autori, erano quindi più simili a quelli usati oggi
da alcune specie di primati per spezzare i gusci dei frutti con le pietre, piuttosto che a quelli, più raffinati, con cui venivano impiegati gli strumenti olduvaiani.
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Colesterolo, una questione di famiglia

L'ipercolesterolemia familiare è una patologia in cui i livelli elevati di
colesterolo LDL (il cosiddetto colesterolo cattivo) sono dovuti non ad abitudini alimentari e di vita scorrette, ma a una condizione genetica. Nella
sua forma più frequente, quella eterozigote, si stima colpisca nel mondo
tra i 14 e i 34 milioni di persone, mentre in Italia potrebbero esserne affette tra le 120mila e le 300mila persone. Inoltre, i soggetti con ipercolesterolemia familiare eterozigote hanno il 50% di possibilità di trasmettere la
malattia ai propri figli.
Sebbene nella forma eterozigote abbia una prevalenza media stimata di un soggetto su 350 nel
mondo, l'ipercolesterolemia familiare risulta ad oggi ampiamente sotto-diagnosticata. In Italia, nello
specifico, la Società Europea di Aterosclerosi (EAS) stima un tasso di diagnosi inferiore all’1%,
a differenza della Norvegia e dell’Olanda, dove la diagnosi raggiunge rispettivamente il 43% e il
71%.
In tale contesto, il progetto "Colesterolo, una questione di famiglia", promosso da Cittadinanzattiva
attraverso le reti del Tribunale per i diritti del malato e del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e realizzato grazie al contributo non condizionato di Sanofi, intende far luce
su una patologia ad alto impatto clinico e sociale, sull’attuale qualità delle cure e sulle criticità nella
sua gestione.
Il progetto è attuato attraverso un questionario rivolto ai pazienti e compilabile anche online sul sito
di Cittadinanzattiva, da giugno a settembre. L'indagine verte su temi quali: le dislipidemie e l’ipercolesterolemia familiare, le difficoltà della persona e della famiglia, la prevenzione, la diagnosi, il
percorso di cura, la gestione e il monitoraggio della patologia, la terapia e l’umanizzazione delle
cure.
“Solo ciò che è misurabile è migliorabile", ha detto Tonino Aceti, coordinatore nazionale del
Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. L’indagine, ha proseguito, ha lo scopo di
"produrre evidenze, dal punto di vista dei cittadini e dei pazienti, sull’attuale organizzazione dei servizi, sulla capacità di presa in carico, sulle difficoltà che pazienti e familiari devono affrontare nella
vita quotidiana dentro e fuori i servizi sanitari. [...] Vogliamo non solo scattare una fotografia dello
stato attuale delle cose, ma offrire anche strumenti e suggerimenti per superare le difficoltà che
incontrano le persone con questa patologia e i loro familiari".
Intervistato da EurActiv, Alberico Catapano, docente di Farmacologia presso la Facoltà di Farmacia
dell'Università di Milano, ha affermato che l'Unione europea può svolgere un ruolo importante
nella gestione delle conseguenze dell'ipercolesterolemia familiare.
"L'Ue - ha detto Catapano - dispone di alcuni mezzi per affrontare la questione: può stimolare il
dibattito sull'argomento e dimostrare che non vi sono fondi a disposizione nei programmi di ricerca
e di attuazione. L'Unione può, inoltre, stanziare risorse nei settori dell'istruzione, della prevenzione
e della ricerca legati alle malattie croniche".
Salvare le api, “Yes we can”
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Le api hanno trovato un grande sostenitore nel Presidente Usa : “Gli impollinatori sono di importanza critica per l’economia nazionale, la sicurezza alimentare e la salute ambientale”.
Per il governo americano dall’azione delle api dipendono oltre 15 miliardi di dollari di raccolti alimentari che altrimenti non ci sarebbero.
Con le spalle “protette” da Obama, l’Agenzia Usa per la protezione ambientale (Epa) ha proposto di proibire, durante le fioriture e quando le api sono portate nelle aziende agricole per l’impollinazione, l’uso di “pesticidi altamente tossici”, categoria in cui l’Epa fa rientrare un’ottantina di ingredienti attivi.
Peraltro sempre dagli Usa viene un’osservazione che potrebbe valere anche per gli esseri umani
e non è detto che non sia collegata da un lato al riscaldamento globale e dall’altro proprio alla contaminazione dell’ambiente.
Sembrerebbe infatti che ultimamente gli insetti stiano crescendo troppo precocemente e si mettano alla ricerca del cibo prima dei tempi tradizionali (verso le due o tre settimane di vita).
Ma così sono ancora troppo deboli ed inesperti, per cui i loro voli sono più brevi e radi e più spesso del solito le api giovani non fanno il ritorno all’alveare.
Forse le api inesperte si fanno attirate da fiori di piante acquistate nelle maggiori catene di negozi
e magazzini in Usa e Canada che, secondo una ricerca del Pesticide Research Institute, nel 51%
dei casi esaminati avevano grossi quantitativi di pesticidi, in particolare neonicotinoidi, in quantità
tale da uccidere sul colpo tutti i principali tipi di api.
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a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... Amanita ponderosa
un fungo rarissimo ritrovato sui Peloritani
Abbiamo più volte affermato, nelle nostre precedenti “dissertazioni micologiche”,
che “l’Andar per Funghi” anche nel periodo invernale o nelle stagioni meno propizie alla raccolta, può essere, oltre che una sana e salutare passeggiata a contatto con la natura,
anche fonte di piacevoli sorprese, specie per quanti, come noi, sono soliti recarsi nei boschi non
per soddisfare desideri di natura gastronomica, ma per dedicarsi alla ricerca di macromiceti interessanti dal punto di vista micologico ed al fine di approfondire le proprie conoscenze nella determinazione delle varie specie fungine.
Ed è proprio per confermare questo assunto che, nei
giorni scorsi (esattamente il 4 marzo 2015), ci siamo
recati (Angelo Miceli e Franco Mondello, in foto a sinistra) nel vicino bosco della Candelara, sui Monti
Peloritani, a ridosso della città di Messina, in una zona
che si pone, per la sua altitudine sul mare, da circa 250
– a 400 metri.

Angelo Miceli e Franco Mondello

E’ stata una mattinata ricca di “incontri”: dopo aver ritrovato diversi esemplari fungini come Amanita junquillea
var. vernalis, Helvella lacunosa, Cantharellus cibarius,
Lactarius deliciosus ed alcuni esemplari del Genere
Collybia, sul finire della mattinata, stanchi ma soddisfatti
dei ritrovamenti effettuati, sulla strada del ritorno, proprio
lì, quasi in mezzo al sentiero, su una strada in terra battuta, percorribile anche da mezzi motorizzati, un piccolo
anfratto con una piccolissima sporgenza tra le crepe del
terreno duro ed asciutto, attira la nostra attenzione. Con
molta delicatezza, per non danneggiare il “nostro ritrovamento”, creiamo un po’ di spazio attorno all’esemplare e
documentiamo, fotograficamente, lo stesso ed i luoghi cir-

costanti.
Con il cuore in gola per l’emozione, anche se non completamente certi, avanziamo una certa ipotesi e rimaniamo in attesa di conferma, liberiamo l’esemplare che si presenta quasi completamente avvolto, tranne una piccolissima porzione del cappello, in un velo generale consistente, membranoso, bianco.
E’ necessario effettuare una sezione del fungo per accertarsi della presenza di gambo e lamelle ed
esaminarne le caratteristiche salienti utili alla sua determinazione. Quanto emerso non lascia dubbi
(anche se, successivamente, in laboratorio, si procede ad un esame microscopico per averne una
conferma assoluta): Amanita ponderosa Malençon & R. Heim un fungo rarissimo sul territorio
nazionale del quale, alla data attuale, si conoscono sporadici luoghi di ritrovamento. Basti pensare che il Prof.
Roberto Galli, micologo di fama internazionale, nella sua
monografia “Le Amanite” - Edinatura, Milano 2001 - parlando della specie, precisa di non averla mai esaminata
personalmente e fa riferimento, per completare l’argomento, a quanto desunto dalla letteratura esistente in
materia.
E’ opportuno precisare che il ritrovamento e la determinazione di altri esemplari della specie in questione sono
Amanita ponderosa
stati segnali nel 2005 dal micologo messinese Franco
Mondello il quale interessò, all’epoca, lo stesso Prof. Roberto Galli il quale, espressamente invitato, ha onorato la micologia messinese della sua presenza, portandosi, accompagnato da Franco
Mondello, nei boschi di Ficarra, in provincia di Messina dove ha confermato la presenza di questa
rarissima specie.
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cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... Amanita ponderosa
un fungo rarissimo ritrovato sui Peloritani
Amanita ponderosa: carpoforo semiipogeo la
cui crescita avviene, generalmente, nel periodo
marzo-aprile.
E’ solito fruttificare in terreni aridi e duri, anche al
centro o ai bordi di strade in terra battuta.
Predilige habitat mediterraneo con presenza di
querce e cisto (Cystus salvifolius) con cui
potrebbe essere simbionte. Nella zona dell’attuale ritrovamento oltre a querce e cisto sono
presenti pini domestici (Pinus pinaster).
Solitamente rimane semi coperto tra gli anfratti
del terreno dal quale difficilmente emerge in
maniera totale.
La sua presenza viene segnalata dalle crepe
Amanita ponderosa
che il terreno forma a seguito della sua spinta in
fase di crescita. Ha cappello emisferico, poi convesso, con bordo liscio ricoperto, da giovane, da
residui fioccosi. Cuticola liscia, asciutta, di colore inizialmente bianco che tende, con la sua crescita, a divenire ocra, poi rosa-rossastro ed infine rosso mattone.
E’ munito di anello presto fugace ed a volte ridotto a residui fioccosi sul gambo e di volva membranosa, ampia e alta, inguainante, inizialmente bianca poi ocra ed infine bruno-rossastra. Molto diffuso nelle regioni Iberiche ove è considerato un buon commestibile. E’ conosciuto anche come
“falsa patata” per il suo particolare sapore che riconduce, appunto, al sapore delle patate.
Luogo ritrovamento: Monti Peloritani – Bosco della Candelara (Messina) mt. 300 circa s.l.m.
Vegetazione: Querce (Quercus pubescens e Quercus ilex); Cisto (Cistus salvifolius); Pini (Pinus
pinaster). Terreno asciutto, arido, duro. Ritrovato al margine di un sentiero in terra battuta percorribile anche da mezzi meccanici. Altri ritrovamenti, sempre sporadici, oltre quelli indicati, sono stati
segnalati in Sardegna.

**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:

“Centro di Cultura Micologica”
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’appuntamento con “Andar per funghi...” curata dal Prof. Angelo Miceli,
vi da appuntamento a Settembre !!!
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L’Angolo della Poesia

13

Ricette del mese

Polpettine in crosta di sesamo
Ingredienti per 38 pezzi
-

300 gr. di Carne di suino macinata
300 gr. di Carne bovina macinata
65 gr. di mollica di Pane integrale,
50 gr. di Formaggio grattugiato
50 gr. di Semi di sesamo bianco
25 gr. di Semi di sesamo nero
1 Uovo
3 gr. di Aneto fresco
5 gr. di Sale
2 gr. di Pepe

Preparazione
Per preparare le polpettine in crosta di sesamo
tagliate la mollica di pane integrale a cubetti, eliminando la crosta esterna, e sbriciolatela in un
mixer dotato di lame. Tritate finemente l’aneto e
tenetelo da parte.
In una ciotola capiente, versate la carne trita di
suino e quella di bovino, mischiandole con le
mani; aggiungete la mollica di pane tritata, quindi il formaggio grattugiato.
Aromatizzate l’impasto con l'aneto tritato, poi
incorporate l’uovo e regolate di sale.
Pepate a piacere e mischiate con le mani fino ad
ottenere un composto omogeneo. A questo

punto, con le mani modellate delle polpettine da
circa 20 gr. ciascuna e continuate così fino a terminare il composto a disposizione: con le nostre
dosi dovrete ottenere 38 polpettine.
Versate i semi di sesamo bianco in un vassoio e
uniteli a quelli di sesamo nero mischiandoli con
cura. Passate le polpettine sul sesamo, facendolo aderire bene alla carne.
Proseguite in questo modo con tutte le restanti
polpettine e, una volta terminato, disponetele
l'una accanto all'altra su una leccarda foderata
con carta da forno. Infornate le polpettine in
forno statico preriscaldato a 180° per circa 25
minuti (oppure in forno ventilato a 160° per circa
15-20 minuti), condendole eventualmente con
un filo d’olio. Trascorso il tempo necessario,
sfornate e gustate le vostre polpettine in crosta
di sesamo ben calde.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Omelette alla caprese
Ingredienti per 4 persone
-

8 Uova
4 cucchiai Parmigiano grattugiato
6 cucchiai Olio extravergine
8 Mozzarelline
8 Pomodori da insalata
4 foglie Basilico
12 Olive nere denocciolate
10 g Capperi
1 pizzico Origano
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
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Snocciolate le olive, tagliate a fettine le mozzarelline e i pomodorini. Sbattete le uova in una
terrina con il grana, il sale necessario e una
macinatina di pepe; cuocete il composto ottenuto in due volte, usando una padella di 15-16 cm
di diametro unta con un cucchiaio d'olio, in modo
da ottenere due omelette uguali.

Distribuite le fettine di mozzarella e di pomodoro
sulle omelette, in parti uguali, guarnitele con le
olive, i capperi e le foglioline di basilico; cospargetele con un poco di sale, pepe e origano, conditele con il resto dell'olio e servitele subito, così
come sono o piegate in due.
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Il latte scremato si fa con gli ultrasuoni

Dopo le ecografie, i sonar, gli sterilizzatori, gli ultrasuoni sbarcano

anche altrove. Grazie a uno studio nato da una collaborazione tra la
Swinburne University of Technology in Australia e la
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization
(Csiro), le onde ultrasoniche potranno infatti essere utilizzate per
separare i grassi dal latte intero. Di fatto per creare latte scremato. La
tecnica, presentata al 169° Meeting of the Acoustical Society of
America (Asa), permetterà di utilizzare su grandi volumi di liquido una
tecnologia normalmente applicata su piccola scala, ampliandone l’uso
all’industria casearia.
Gli ultrasuoni sono onde acustiche stazionarie e quando si propagano
in un liquido che contiene particelle, interagiscono con esse producendo una forza di radiazione acustica, una forza che fa muovere le particelle, a seconda della loro
densità, lungo l’onda ultrasonica stessa.
Questa proprietà può essere sfruttata nel processo di scrematura perché il grasso è presente nel
latte sotto forma di globuli del diametro di circa 1-10 µm, come spiega Thomas Leong della
Swinburne University of Technology: “Abbiamo stabilito con successo le condizioni operative e le
limitazioni della tecnica per la separazione dei grassi dal latte intero tramite gli ultrasuoni. Il nostro
metodo può essere usato per selezionare specificamente globuli di grasso delle dimensioni desiderate, a seconda del tipo di prodotto del latte che si vuole ottenere.”
Tramite la scrematura è infatti possibile ottenere frazioni più o meno grasse che permettono di
creare diversi prodotti caseari.
I ricercatori, grazie alla nuova tecnica, sono riusciti a separare i glubuli di grasso più grandi, che
restano in superficie, da quelli più piccoli, che formano il cosiddetto latte scremato. Inoltre il processo, rispetto ai metodi convenzionali – he tradizionalmente si basano sulla centrifugazione del latte
ad una temperatura di circa 55°C – ha una resa migliore ed è più veloce.
Fino ad ora non era stato possibile usare questo approccio su grandi volumi perchè la forza di
radiazione acustica tende ad attenuarsi sulle lunghe distanze. Lo strumento messo a punto dai
ricercatori australiani presenta però due trasduttori che permettono la riflessione dell’onda su se
stessa e quindi il perdurare della forza anche se lo strumento è di dimensioni più elevate e può contenere fino a due litri di latte.
Il prossimo step sarà quello di lavorare in concerto con piccoli produttori caseari, per dimostrare
l’efficacia della tecnica. La sfida di Leong e colleghi sarà quella di produrre latte e formaggi che
abbiano una migliore qualità rispetto a quelli prodotti con i metodi tradizionali.

Grazie ai batteri l’acqua diventa potabile

Eliminare i batteri usando altri batteri: è questa l’idea alla base di un nuovo filtro per ottenere acqua
potabile progettato nel laboratorio di Water Quality dell’Università del Michigan e prodotto da
Amway. Il nuovo dispositivo è stato presentato sull’American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene.
Il sistema è composto da un filtro di carbonio combinato con una schiuma sintetica su cui si sviluppa un biofilm stabile e autorigenerante di batteri non pericolosi. La maggior parte dei patogeni –
enterobatteri e protozoi soprattutto- viene trattenuto dalla doppia barriera e l’acqua filtrata soddisfa
i requisiti di purezza microbiologica dell’Epa (Environmental Protection Agency) come i metodi più
efficienti.
Dopo risultati incoraggianti in laboratorio è prevista una fase di test in Ghana per verificare l’applicabilità del filtro con biofilm sul campo. Secondo le stime più recenti, un nono della popolazione
mondiale (750 milioni) non ha accesso continuo all’acqua potabile e di questi il 70% risiede in aree
rurali dell’Africa sub sahariana e sud-est asiatico.
A questo proposito, il rapporto 2015 dell’Onu “Acqua per un Mondo Sostenibile” sarà presentato tra
pochi giorni ad un convegno nel contesto di Aque Venezie 2015 (padiglione satellite di Expo Milano)
interamente dedicato alla relazione tra uomo e acqua.
Il “biofiltro” potrebbe rappresentare (come il filtro ottenuto dal legno sviluppato dall’Mit l’anno scorso) una soluzione naturale alla mancanza di acqua potabile: economico, ecologico e semplice da
applicare. Non è infatti solo l’efficienza il fattore da considerare quando si parla di potabilizzazione
ma anche e soprattutto la reale applicabilità: il costo, la durata e la facilità di trasporto, installazione e manutenzione. In una parola, la tecnologia da sola non basta se non è sostenibile.
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Un additivo dal benzene in caramelle e succhi di frutta

Ancora un allarme per una sospetta 'sofisticazione' alimentare,

e questa volta per una sostanza usata in moltissimi prodotti di
largo consumo: l'Acido tartarico.
Un additivo di origine naturale, al quale però si sta sostituendo,
sul mercato, un pericoloso concorrente a basso costo proveniente dall'Asia.
Un sostitutivo derivante addirittura dal Benzene, i cui effetti tossici e cancerogeni, si sa, sono noti da tempo.
C'è preoccupazione, quindi, soprattutto tra gli enti che si occupano di tutela dei consumatori, su un nuovo possibile pericolo
alimentare derivante dall'uso di questa sostanza, che serve a
bilanciare l'acidità di tanti prodotti alimentari.
Da sempre infatti il 'tartarico naturale' è impiegato nei dentifrici,
i farmaci, il latte per neonati, le caramelle, le marmellate e i succhi di frutta, il pane e i dolci, nel vino.
Per ottenerlo si partiva dagli scarti di lavorazione delle uve nella
produzione enologica, e non a caso l'Italia è il maggiore produttore al mondo di Acido tartarico naturale.
Ora però si starebbe imponendo, sul mercato, quello molto più economico prodotto artificialmente
con un metodo di sintesi che prevede l'intervento di Ogm e l'uso di derivati del Benzene, come
denuncia Great Italian Food Trade, una associazione che promuove la qualita' del cibo made in
Italy.
Perplessità è stata espressa anche dall'eurodeputato Paolo De Castro (Snd), già ministro italiano
per l'Agricoltura, che ha presentato alla Commissione europea un'interrogazione: "Ho chiesto ragguagli urgenti alla Commissione Agricoltura e sviluppo rurale di cui faccio parte - ha detto all'Ansa
De Castro - Siamo stati avvisati di questa situazione dalle filiere produttive e deve essere fatta chiarezza al più presto".
"L'acido tartarico naturale - spiega l'avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare - è davvero
una sostanza diffusa, che finisce sulla nostra tavola e a contatto con noi in altri modi tutti i giorni.
Sostituirla con qualcosa di pericoloso è davvero preoccupante. Già nel 1977 studi dimostravano che
quello sintetico si accumula nei reni portandoli a nefrosi e il Comitato scientifico dell'Alimentazione
umana ne aveva escluso l'utilizzo negli alimenti, in Europa, nel 1991. Ma i recenti regolamenti europei sull' utilizzo degli additivi negli alimenti non distinguono tra il naturale e il sintetico esponendoci
al rischio. Su questo la legislazione Comunitaria, da sempre attenta alla salute dei consumatori,
deve subito correre ai ripari. Basti pensare che paradossalmente il regolamento UE 872/12, che non
determina regole per il tartarico di sintesi negli alimenti, lo vieta negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti!".

AstroSamantha e il primo caffè nello Spazio

“La più bella sospensione organica mai ideata”. Ha salutato così, da lassù, la nostra Samantha
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Cristoforetti, ormai ai suoi ultimi giorni di missione, il primo assaggio di un espresso nello Spazio.
Preparato grazie alla macchinetta a capsule a zero G, Isspresso, il caffè spaziale è stato sì un piacere, ma sopratutto un esperimento scientifico, utile per capire come si comportano i fluidi ad alta
pressione e in assenza di peso.
La macchinetta del caffè, frutto di una collaborazione tra l’azienda Argotec, l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e la Lavazza, è arrivata sulla Stazione spaziale a bordo della navicella Dragon di
SpaceX, il mese scorso. Pesa una ventina di chili e, oltre a permettere la preparazione di espresso a bordo, è stata pensata anche per preparare tè, tisane e brodi per la reidratare cibi liofilizzati.
“L’esperimento è un’opera di elevata ingegneria, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato
che ha prodotto soluzioni innovative”, ha commentato al riguardo Roberto Battiston, presidente
dell’Asi: “porteranno non solo benefici psicologici immediati per gli astronauti, ma importanti ritorni
positivi sulla Terra e vantaggi tecnologici per le future missioni spaziali”.
Nel test di ieri, Samantha ha bevuto il suo primo caffè spaziale attraverso una speciale tazzina con
una cannuccia, come mostra anche il video di Asi.tv qui sotto, con l’astronauta che insieme al collega americano Scott Kelly ha poi giocato con le gocce di caffè rilasciate dalla cannuccia (anche
se poi @AstroSamantha si è poi fatta fotografare nella cupola con la speciale tazzina per il caffè a
zero G).
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10 Consigli per sconfiggere la Pancetta

Un addome 'rilassato', ma per molti uomini è nota come pancetta, non solo può rovinare la prova

costume ma nascondere una glicemia e una pressione un po' alta. O magari che il colesterolo 'buono' Hdl è troppo basso e i trigliceridi sono oltre la soglia.
Difficile credere di essere 'malati', in queste condizioni, eppure chi ha almeno tre di questi segni soffre di sindrome metabolica, un problema che riguarda ormai un italiano su tre, circa 15 milioni di
adulti. La sindrome, che si sta pericolosamente diffondendo anche fra i bambini e gli adolescenti
sempre più cicciottelli, è una vera bomba a orologeria: la probabilità di eventi cardiovascolari come
infarti e ictus aumenta infatti del 50%.
Pochissimi sono però consapevoli di rischiare, proprio perché magari i valori sono sballati di poco e
non si pensa che la pancetta unita a troppi grassi nel sangue e la pressione un po' alta possa fare
così tanto male, se non si è chiaramente obesi, ipertesi, diabetici.
Per far conoscere la sindrome metabolica e soprattutto per prevenirla, la Società italiana di medicina interna (Simi) e la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti
(Fadoi) hanno indetto la prima Giornata Nazionale della Medicina Interna sulla sindrome metabolica e i fattori di rischio cardiovascolari 'Un metro per la vita' (il 7 giugno), una manifestazione per sensibilizzare gli italiani nei confronti della 'sindrome da pancetta' con il patrocinio della
Croce Rossa Italiana.
I medici saranno nelle piazze delle principali città italiane per visite gratuite e per distribuire un metro
di carta con cui i cittadini potranno periodicamente misurare il girovita per stare attenti che non superi i due numeri 'fatidici', 102 centimetri per gli uomini e 88 centimetri per le donne: al di sopra di questi valori infatti la probabilità di avere una sindrome metabolica è elevata ed è necessario un monitoraggio degli altri parametri coinvolti, per poter mettere in atto modifiche dello stile di vita adeguate a prevenirne le conseguenze.
"La sindrome metabolica è una condizione che vediamo essere sempre più presente nella popolazione, caratterizzata dalla coesistenza nella stessa persona di più condizioni o fattori di rischio che
aumentano molto il pericolo di andare incontro a malattie cardiovascolari e diabete – spiega Gino
Roberto Corazza della Clinica medica del Policlinico San Matteo dell'Università di Pavia, presidente della Società italiana di medicina interna (Simi) – I cinque parametri di cui tenere conto possono
essere ciascuno anche solo leggermente fuori dai limiti: la loro compresenza, tuttavia, incrementa
considerevolmente il rischio complessivo del paziente e favorisce la formazione di placche aterosclerotiche nelle arterie più importanti, dalle coronarie cardiache alle carotidi che portano sangue al
cervello".
"La misura del girovita - prosegue Corazza - è il mezzo più semplice e immediato per accorgersi se
si è ad alto rischio di avere la sindrome: chi ha la pancetta molto spesso nasconde una sindrome
metabolica ed è opportuno che controlli anche gli altri parametri per arrivare a una diagnosi chiara.
Per questo durante la giornata distribuiremo un metro di carta: si tratta del modo con cui chiunque,
anche da solo, può rendersi conto in qualsiasi momento se sta pericolosamente sviluppando la sindrome".
"Durante la giornata di sensibilizzazione, oltre a distribuire il metro di carta e materiale informativo
ed educativo sui rischi della sindrome metabolica, sulle modalità della diagnosi e sulle principali
norme comportamentali e terapeutiche per il suo controllo - afferma Mauro Campanini, Presidente
Fadoi - i nostri medici saranno a disposizione per visite gratuite: oltre a rispondere a questionari sullo
stile di vita e le abitudini alimentari, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente alla misurazione del
girovita, alla rilevazione della pressione e alla determinazione della glicemia attraverso una semplice puntura del dito, per una valutazione complessiva del rischio cardiovascolare e dell'eventuale
presenza della sindrome metabolica". I dati saranno anche utilizzati da Simi e Fadoi per una valutazione scientifica della diffusione e delle caratteristiche della sindrome nel nostro Paese.
Il decalogo per un corretto stile di vita anti-sindrome metabolica prevede:
1) Seguire una alimentazione sana secondo la tradizione della dieta mediterranea.
2) Consumare spesso alimenti di origine vegetale: legumi, verdure e frutta.
3) Ricordare che alcuni alimenti come la pasta, il riso, il pesce, i vegetali e i legumi sono chiamati
“amici del cuore”, perché quasi privi di grasso e colesterolo.
4) Moderare l’assunzione di cibi grassi.
5) Per condire le pietanze scegli di preferenza l’olio extra-vergine di oliva e usa poco sale.
6) Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, anche durante i pasti e limitare il consumo di
bevande gassate e zuccherate. Assumere le bevande alcoliche solo ai pasti e con moderazione.
7) Distribuire le calorie giornaliere in 5 pasti: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Mangiare
lentamente e con tranquillità, gustando i tuoi pasti.
8) Svolgere ogni giorno un po’ di attività fisica: 30 minuti di cammino a passo svelto consentono di
mantenere una forma fisica ottimale; 60 minuti aiutano a perdere i chili di troppo.
9) Sfruttare ogni occasione per muoversi: passeggiare il più possibile, andare a fare la spesa o
accompagnare i figli a scuola a piedi, preferire le scale all’ascensore, ecc.
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10) Non fumare.
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I Consigli della Nonna!

Insalata croccante di baccalà
Immergi 800 gr. di
baccalà già ammolla- Ogni tanto disinfettare lo spazzolino da
to in acqua fredda, denti immergendolo in un bicchiere di
unsci mezzo spicchio vetro pieno d’acqua e facendo scioglied'aglio schiacciato, 1 re una pastiglia effervescente per denfoglia di alloro e fallo tiere al suo interno. Dopo mezz’ora si
sobbollire per 10 potrà sciacquare e riutilizzare.
minuti. Poi spegni.
Tosta 1 fetta di pane
di Altamura, sfregalo
con 1/2 spicchio d'aglio, taglialo a tocchetti, mettilo in una ciotola e condiscilo con 30 gr. di pesto Nelle pulizie, il bicarbonato serve da
pronto.
anticalcare e amplifica l’azione delUnisci alla ciotola qualche foglia di lattuga lavata l’acqua ossigenata.
e spezzettata, poi il baccalà tiepido privato di
pelle, spine e diviso a pezzetti. Condisci l'insalata
con ancora un po' di pesto pronto, un pizzico di
sale, se necessario, e un filo d'olio.

Conchiglie con zucchine,
maggiorana e mandorle
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Inizia facendo tostare
100 gr. di mandorle nel
forno impostato in funzione grill finché non
risultano dorate.
Lascia raffreddare le
mandorle quindi mettile nel mixer insieme ad
1 spicchio d’aglio
sbucciato, a 50 gr. di
mollica di pane a pezzetti, a 40 gr. di parmigiano grattugiato, a 2 rametti di maggiorana, a un pizzico di peperoncino in
polvere e a una presa di sale. Frulla gli ingredienti fino a ottenere un trito fino e omogeneo.
Completa il condimento amalgamando al trito 120
gr. di yogurt e 5 cucchiai di olio extravergine di
oliva. Frulla per qualche secondo e tieni da parte.
Lava 200 gr. di zucchine, elimina le estremità e
tagliale prima in 4 spicchi, poi a fettine sottili.
Lessa 320 gr. di conchiglie in acqua bollente salata. Mentre la pasta cuoce preleva 1,5 dl dell’acqua di cottura e versala nella salsa di mandorle
per ammorbidirla.
Scola la pasta e condiscila con la salsa preparata in precedenza. Mescola le conchiglie con zucchine, maggiorana e mandorle e servile con le
fettine di zucchina.

Sempre più tecnologiche, capaci
persino di massaggiarci, anche le più
moderne docce non sono però indenni dagli effetti del calcare. I fori si
possono otturare riducendo l’acqua
ad un sottile filo. Per risolvere il problema, se la doccia p mobile la si
deve tenere per una notte in una
vaschetta con l’aceto. Se invece è
fissa, basta immergerla in un sacchetto di plastica pieno d’aceto da
legare al tubo.

Per limitare gli schizzi di olio
bollente, durante la frittura,
mettere nella pentola alcuni
stuzzicadenti.

Che l’aglio sia un ingrediente base della
nostra cucina è noto a tutti. Pochi sono
invece a conoscenza della possibilità di
utilizzare l’aglio come colla naturale. Se
dobbiamo attaccare con urgenza della
carta e non abbiamo in casa la colla,
basterà sfregare le due parti con uno spicchio d’aglio appena tagliato e unirle
facendo pressione. Non si staccheranno
più!

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Nel cibo segreti lunga vita

La ricerca scientifica 'nel piatto' per scoprire come il cibo può aiutarci a combat-

tere le malattie e a vivere a lungo. Quello che scegliamo di mangiare custodisce
infatti i segreti per prevenire, favorire, curare o peggiorare, ad esempio, patologie infiammatorie e legate all'invecchiamento come i deficit cognitivi. Molti componenti (nutrienti come vitamine, ma anche aminoacidi e alcuni grassi) sono,
infatti, in grado di spingere 'tasti' e interruttori molecolari nell'organismo umano e
di regolare, così facendo il funzionamento, dei diversi organi.
Alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica - Policlinico Gemelli di Roma sono
in fase di avvio o già in corso numerose ricerche cliniche e sperimentali, pensate proprio per definire il ruolo di questi nutrienti nel determinare alterazioni metaboliche.
Il punto degli studi è stato fatto in occasione della quarta edizione della 'Giornata per la ricerca'
dell'Università Cattolica con i patrocini di Expo 2015, Regione Lazio e Comune di Roma.
Il tema dell'edizione 2015, in linea proprio con Expo, è 'Il ruolo della nutrizione, dalla prevenzione
alla cura'. Le ricerche abbracciano 4 macro-aree relative al tema della nutrizione, che spaziano
dalla prevenzione alla cura di patologie oncologiche, infiammatorie e degenerative, del metabolismo e del circolo, e dell'invecchiamento e della fragilità (non solo legate alla senescenza, ma
anche causate da malattie pregresse).
NUTRIZIONE E MALATTIE METABOLICHE
Risultati preliminari suggeriscono che una dieta ad alto indice glicemico, inattiva in parte l'insulina
con aumentato rischio di obesità, diabete e iniziali deficit cognitivi. Come ricorda Andrea Giaccari,
dirigente medico di Endocrinologia e malattie del metabolismo al Gemelli, una dieta ricca di carboidrati rapidamente assorbibili, come le bevande zuccherate, bibite e succhi di frutta, o i dolci che
fanno salire rapidamente la glicemia (zucchero nel sangue) e quindi provocano brusche oscillazioni glicemiche, può causare una condizione di parziale inattivazione dell'insulina (l'ormone che regola la glicemia), incrementando il rischio di obesità, insulino-resistenza, diabete e iniziali e precoci
specifici deficit cognitivi.
NUTRIZIONE E MALATTIE INFIAMMATORIE
I ricercatori della Cattolica di Roma sono attivi negli studi volti a scoprire i meccanismi molecolari
che mediano l'azione infiammatoria dei chili di troppo. Questo ha permesso di studiare anche quali
sono i cibi con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che è più opportuno assumere e di dimostrare che malattie anche gravi, come l'artrite reumatoide, migliorano con il calo di peso, modificando alcuni biomarcatori specifici dell'obesità e dell'infiammazione legati al peso in eccesso.
I ricercatori hanno anche stilato un decalogo alimentare contro le malattie reumatiche. E' importante ad esempio, spiega Elisa Gremese del Dipartimento di Scienze mediche del Gemelli, privilegiare cibi utili oltre che a dimagrire anche a proteggere dal rischio infiammatorio e vascolare quali quelli ricchi in sostanze antiossidanti: pesce, olio extravergine di oliva, ciliegie, broccoli, latticini, tè
verde, pane integrale, ananas, aglio, nocciole.
NUTRIZIONE E LONGEVITÀ
Nel piatto i segreti dell'active ageing (invecchiamento attivo). I ricercatori sono al lavoro in un ampio
progetto europeo contro fragilità dell'anziano e sarcopenia: esercizio fisico, intervento nutrizionale
personalizzato e l'utilizzo di specifiche soluzioni tecnologiche sono il mix per contrastarle con successo. Una ricerca della Facoltà di Medicina della Cattolica evidenzia che 1 anziano su 3 si alimenta male e mangia anche cibo scaduto: da qui l'importanza di programmi di educazione alimentare
per tutte le età.
"Le carenze nutrizionali e una non corretta alimentazione associate a una ridotta attività fisica spiega Francesco Landi, del Dipartimento di Geriatria, neuroscienze e ortopedia del Gemelli - possono essere la causa dell'insorgenza di fragilità fisica e cognitiva durante l'invecchiamento".
Coinvolgendo circa 200 'over 65' (età media 74 anni), allo scopo di studiare se fattori economici,
etici, socio-culturali influenzino il rischio di un'alimentazione non sicura, sia dal punto di vista nutrizionale che igienico-sanitario, "è emerso che gli anziani ricevono informazioni su una corretta alimentazione principalmente da tv, giornali e internet (30%) e da professionisti sanitari (34,8%), quali
dietologi e nutrizionisti. Solo il 15,4% si rivolge al medico di famiglia".
NUTRIZIONE E TUMORI
Mangiare sano serve anche a prevenire il cancro e aiutare le terapie. All'Università Cattolica vengono indagati i bersagli molecolari dei grassi omega-3, di cui è ricco il pesce, potenzialmente in
grado di rallentare la crescita del cancro del colon e del melanoma. Secondo altri studi, invece, "il
consumo di alimenti contenenti vitamine del gruppo B e ricchi di carotenoidi riduce del 40% il rischio
di tumore di bocca e gola", spiega Stefania Boccia, direttore della Sezione di igiene, Istituto di sanità pubblica. "Studi in corso alla Cattolica - aggiunge - stanno valutando l'effetto protettivo di alcuni
composti naturali ricchi di antiossidanti presenti nel tè, caffè, vino rosso e anche agrumi, nelle
donne sottoposte a chemioterapia per trattamento del carcinoma della mammella, così come l'ef- 19
fetto protettivo rispetto alle enteriti di alcuni composti probiotici nelle persone sottoposte a radioterapia per tumori del distretto pelvico".
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Il pane senza glutine del Paleolitico

È

una scoperta che rivoluziona la conoscenza dell’alimentazione
umana e scardina le certezze dei fautori della paleodieta, molto di moda
negli anni passati. Perfino l’uomo del Paleotico infatti consumava cereali complessi. La scoperta è stata presentata qualche giorno fa a Firenze
al convegno “La prima farina in Toscana Alle origini dell’alimentazione”, promosso nell’ambito delle iniziative per Expo 2015.
Sono passati 30 mila anni da quando a Bilancino, lungo la Sieve, un
insediamento di Homo sapiens lascia tracce del suo passaggio e delle
sue abitudini.
A metà degli anni Novanta due studiose, Anna Revedin dell’Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria e Biancamaria Aranguren della Soprintendenza
Archeologica della Toscana, alla guida di un gruppo di ricerca archeologica avvistano alcune pietre che l’occhio esperto identifica come un’antica macina e un pestello.
L’analisi al microscopio elettronico e al carbonio 14 conferma l’ipotesi e rivela la scoperta: sulle pietre ci sono tracce di amido risalenti a 30 mila anni prima.
“I granuli di amido rinvenuti a Bilancino sono la più antica testimonianza diretta dell’uso alimentare
delle piante e ci raccontano come ben prima dell’avvento dell’agricoltura l’uomo sapesse non solo
riconoscerne le proprietà ma fosse già in grado di trattarle per il consumo – sottolinea Revedin – È
una vera rivoluzione nella conoscenza del regime alimentare umano perché si ipotizzava che le
popolazioni nomadi del Paleolitico superiore fossero essenzialmente carnivore.”
Ma di quali piante si nutrivano gli Homo sapiens di Bilancino? Le analisi condotte dal Dipartimento
di Biologia vegetale dell’Università di Firenze hanno permesso di identificare varie specie, ma fra
tutte prevale la Tifa (Typha latifolia L), detta anche stiancia o mazzasorda, una pianta molto diffusa nelle palustri e lungo i corsi d’acqua che produce una farina ricca di fibre e carboidrati complessi e priva di glutine.
Ma la Tifa può tornare ad essere un cereale utilizzato nella dieta di chi, per esempio, è intollerante al glutine o soffre di celiachia? Dopo la scoperta il gruppo archeologico ha sperimentato proprio
la preparazione di un cibo fatto con farina di tifa e cotto su di un focolare ricostruito sul modello di
quello rinvenuto a Bilancino. Pare che la “galletta paleolitica”, preparata con i rizomi seccati e macinati avesse un buon sapore. D’altronde la pianta è già conosciuta in cucina e presenta diverse parti
che possono essere cucinate.
In attesa di cure per la celiachia, malattia ‘sociale’ che incide sull’1% della popolazione e che registra una crescita costante (Italia sono 164.492 i malati, 15.830 in più rispetto all’anno precedente,
secondo la Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia 2013, presentata nel dicembre scorso), la Tifa potrebbe incrementare il paniere di cereali consentiti nella dieta degli intolleranti al glutine.

La dieta mediterranea migliora mente e memoria degli anziani

Una mente piu’ sveglia, capacita’ cognitive piu’ acute, memoria
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che funziona: sono questi i benefici osservati nel corso di uno studio su di un gruppo di anziani che ha seguito per anni la dieta mediterranea tipica, ma’rafforzata’ con consumo regolare di olio di oliva,
o mandorle e noci.
Circa 450 ‘senior’ dai 67 anni in su’ sono stati seguiti per 4 anni da
ricercatori spagnoli che li hanno divisi in tre gruppi: un gruppo
seguiva una alimentazione a piu’ basso contenuto di grassi, il
secondo la dieta mediterranea con in aggiunta piu’ olio di oliva, il
terzo oltre alla dieta mediterranea aveva aggiunto un consumo regolare di mandorle e noci (circa
30 r al di’). Tutti i volontari erano sani mentalmente.
Dopo 4 anni – spiega il rapporto pubblicato sulla rivista dei medici americani ‘Jama’ – gli ultra sessantacinquenni dei due gruppi sottoposti ad alimentazione mediterranea con aggiunta sia di olio
che di mandorle e noci hanno evidenziato una mente in miglioramento. In particolare, sia la memoria che le capacita’ di ragionamento e cognitive di questi anziani sono risultate migliorate rispetto a
4 anni prima e nel confronto con gli altri che avevano solo seguito una dieta con meno grassi.
“Si puo’ contrastare il declino mentale dell’invecchiamento con una dieta ricca di elementi antiossidanti come quella mediterranea arricchita di oli e noci”, ha osservato Emilio Ros, direttore della clinica sui lipidi dell’ospedale di Barcellona dove e’ stato realizzato lo studio.
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La regione del cervello dove nasce la fame

Con la prova costume incombente, quanti di noi stanno ricor-

rendo a una dieta, sperando di tornare in fretta al culmine della
forma fisica?
Sulla carta sembra facile, ma quando si tratta di fatto di seguire la dieta… uno spuntino è sempre dietro l’angolo, pronto a
tentarci.
Tranquilli, la colpa non è vostra, ma dei cosiddetti neuroni
Agrp, le cellule responsabili per la fame contenute nel nostro
cervello.
Secondo un nuovo studio, pubblicato su Nature, sarebbero
questi neuroni la causa di quello sgradevole senso di fame che ci rende impossibile resistere a uno
snack.
In un ambiente dove cibo appetitoso è sempre a portata di mano, spiega Scott Sternson, autore
principale dello studio, ignorare questi stimoli può risultare fastidioso. Da un punto di vista evolutivoperò hanno perfettamente senso.
Per i primi esseri umani, infatti, trovare cibo e acqua voleva dire avventurarsi in un ambiente pericoloso, cosa che richiedeva un certo incoraggiamento psicologico.
“Quello che sospettiamo è che questi neuroni agiscano come un antico sistema motivazionale che
ci forza a soddisfare i nostri bisogni fisiologici,” ha aggiunto Sternson, il cui team ha anche dimostrato che un altro gruppo di neuroni, chiamati neuroni Sfo, e’ invece responsabile per la sensazione della sete.
I neuroni Agrp, infatti, non ci spingono direttamente a mangiare, ma piuttosto a rispondere ai segnalisensoriali che indicano la presenza di cibo.
Nonostante la fame colpisca quasi ogni cellula del corpo, ed esistano diversi tipi di neuroni che si
occupano di assicurarsi che ci nutriamo quando le riserve energetiche sono basse, fino ad ora gli
scienziati non erano riusciti a collegare il senso della fame alla sgradevole sensazione psicologica
ad essa collegata.
Nello studio, consistente in una serie di esperimenti comportamentali, i ricercatori hanno offerto a
un gruppo di topi ben nutriti due gel, uno al sapore di fragola e l’altro al sapore di arancia. Nessuno
dei due gel conteneva alcun fattore nutritivo, ma entrambi sono stati assaggiati dai topi.
In seguito, gli scienziati hanno attivato i neuroniAgrp presenti nel cervello dei topi mentre essi consumavano uno dei due sapori, generando una falsa sensazione di fame.
Nei test successivi, gli animali hanno evitato il sapore associato all’attivazione delle cellule.
Nell’esperimento opposto, gli scienziati hanno invece disattivato i neuroniAgrpmentre topi affamati
consumavano uno dei due sapori, e hanno osservato che questo spingeva gli animali a sviluppare
una preferenza nei confronti di questo sapore.
In generale, i topi tendevano ad evitare situazioni in cui le cellule Agrp erano attive, e a cercare quelle in cui questi neuroni erano “spenti”. In particolare, dallo studio è emerso che i neuroni Agrp cessavano la loro attività non appena gli animali vedevano del cibo, o anche solo un segnale che indicava la presenza di cibo.
Secondo Sternson, questo mostrerebbe come il ruolo di questi neuroni sarebbe quello di generare
una sensazione di fastidio, che viene spenta solo una volta che il cibo viene consumato.
Ma allora, come combattere questa sensazione? Uno studio, pubblicato su Nature Neuroscience,
ha individuato un circuito cerebrale (Mc4r), controllato dagli stessi neuroni Agrp studiati da Sternson,
in grado di inibire e controllare il mangiare.
“Uno dei motivi per cui stare a dieta è così difficile è la fastidiosa sensazione causata dalla fame,”
ha spiegato Bradford Lowell, co-autore dello studio, “I nostri risultati mostrano che l’attivazione artificiale di questo particolare circuito può ridurre il bisogno di mangiare, praticamente ottenendo lo
stesso risultato di una dieta ma senza soffrire perennemente un senso di fame.
Per accedere e controllare questo circuito neuronale, gli scienziati hanno usato un gruppo di topi
geneticamente modificati in modo da poter controllare selettivamente l’attività dei neuroni Agrp coinvolti nei loro cervelli.
“Nonostante questi topi avessero mangiato una quantità di calorie sufficiente per un giorno intero e
fossero quindi sazi, quando abbiamo disattivato le cellule del circuito gli animali hanno cominciato
a mangiare voracemente cibo di cui non avevano bisogno,” ha spiegato Alastain Garfield, autore
principale della ricerca, aggiungendo che l’attivazione dei neuroni invece faceva si che i topi evitassero di mangiare.
Secondo Lowell, i risultati del loro studio mostrano che prendendo di mira queste cellule durante le
terapie potrebbe ridurre sia il consumo di cibo che la sgradevole sensazione di fame, e potrebbe di
conseguenza essere un trattamento effettivo per le persone affette da obesita’.
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Le sostanze pericolose che rischiano di finire sulle nostre tavole

Riso e acqua all’arsenico, pesticidi nel basilico e nel prezzemolo, ureta-

no nei distillati di frutta, steroidi e antibiotici nella carne. In realtà i campioni positivi sono pochi, sempre meno dal 2009 a oggi, ma le sostanze
pericolose che rischiano di finire sulle nostre tavole sono centinaia e
capita a tutti di scrutare con qualche preoccupazione il piatto con quel
risottino che: “Non ti sembra abbia un sapore un po’ strano?”
Sia chiaro, non c’è nessun allarme nel Report 2015 pubblicato
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che monitora annualmente i livelli di sostanze chimiche nel cibo consumato all’interno della comunità.
Circa 80mila i campioni testati nel 2013, fra i quali 55mila prodotti di origine europea (un quinto sono italiani) per rintracciare la presenza di 685 pesticidi. E se il 97% risulta entro i limiti di legge, la lista dei “cattivi” (con più di un campione oltre il limite) comprende anche
spinaci, rape, ortaggi a foglia, piselli, peperoni e pomodori. Sorvegliati speciali tè, pepe e fagioli,
risultati oltre il limite per più di un contaminante rispettivamente in 83, 46 e 32 campioni.
Non si salva del tutto nemmeno il cibo biologico: residui di antiparassitari, pur nei limiti di legge,
sono stati rilevati nel 15,5% dei prodotti biologici (717 dei 4.620 campioni analizzati), mentre lo 0,8%
supera i livelli consentiti.
La novità è che nel Rapporto 2015 la Commissione europea ha chiesto all’Efsa di includere
anche i risultati delle raccolte di dati sulla presenza di arsenico in alimenti e acque potabili e di etilcarbammato nelle bevande alcoliche.
Per l’arsenico, inquinante ambientale residuo di attività umane maggiormente tossico se inorganico, le stime di esposizione alimentare sono inferiori al 2009, ma per neonati e bambini il rischio è
più elevato, perché aumenta con il ridursi del peso corporeo. Sul banco degli imputati il principale
accusato è il riso, e in particolare proprio il riso integrale, universalmente indicato come il più salutare, e che invece contiene tra i più alti livelli di arsenico. Nel Rapporto compaiono anche indicazioni di lavaggio e cottura per ridurre i livelli di arsenico (risciacquo a fondo e bollitura in molta acqua)
con la curiosa preoccupazione che purtroppo tale trattamento rovina la paella spagnola e il risotto
italiano. Quasi assolti invece il pesce e i frutti di mare: il nuovo studio mostra che contengono
soprattutto il meno nocivo arsenico biologico.
Infine parliamo del carbammato di etile, noto anche come uretano, che si nasconde in vino, birra e
alcolici, in particolare nei distillati a base di frutta a nocciolo (soprattutto prugne, ciliegie e albicocche). Anche qui i campioni si mantengono al di sotto dei limiti per oltre l’80% e la tendenza rispetto
al 2012 è di una moderata riduzione. Il Rapporto conclude sottolineando che l’attenzione su questo
contaminante è discontinua, forse perché i consumatori più a rischio sono i forti bevitori di un particolare tipo di bevande alcoliche. E l’alcool assunto in grande quantità è anch’esso tossico.

Perché il formaggio con i buchi ha i buchi?

Dopo circa un secolo di studi e di ricerche, il mistero dei buchi che
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caratterizzano alcuni dei più popolari formaggi svizzeri, come
l'Emmental e l'Appenzell, è stato finalmente scoperto.
Lo ha annunciato l'Istituto delle scienze alimentari elvetico
Agroscope dalla sua sede di Berna.
I suoi ricercatori, in collaborazione con i colleghi dell'Empa
(Laboratorio federale di ricerca) hanno scoperto che i "buchi" sono
provocati da delle microparticelle di fieno che cadono nel latte durante la mungitura; queste stesse particelle sprigionano dei gas nel
corso della fermentazione che vanno a formare i famosi buchi nel formaggio, ha spiegato l'istituto in un comunicato.
I ricercatori sono arrivati a questa conclusione dopo aver osservato che i buchi avevano la tendenza a scomparire quando il latte veniva estratto con tecniche più moderne.
"E' la scomparsa del tradizionale secchio", posizionato sotto le mammelle della mucca e la sua
sostituzione con delle tecniche più moderne e igieniche che è all'origine della scomparsa dei buchi,
ha precisato un portavoce di Agroscope.
"E' una scoperta che è stata del tutto accidentale come tutte le grandi scoperte", ha commentato
con soddisfazione il portavoce dell'istituto di bernese. Grazie a questa scoperta, i produttori di formaggi potranno dosare le microparticelle di fieno, riuscendo quasi a controllare il numero dei buchi
che desiderano.

Curiosità Flash

All’interno della pineta di questa cittadina del ravennate è situata la
“Casa delle farfalle”: in una serra climatizzata di oltre 500 metri quadrati è stato ricreato l’habitat delle foreste pluviali, che consente di ospitare,
insieme a una ricchissima varietà di
piante esotiche, migliaia di splendide farfalle provenienti da Africa,
India, Australia e Amazzonia.

Impiegato con successo in Cina, per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un grattacielo di questo centro dello Shandong, il
“pompiere-robot”. Si tratta di un braccio meccanico telecomandato, in grado di operare in
ambienti inaccessibili all’uomo per il calore e
il fumo eccessivi.

“Crackberry”, questa la scherzosa
denominazione, creata storpiando il
nome di uno smartphone, dell’ossessiva necessità, che prende molti
utenti, di smanettare sul telefonino
per inviare e ricevere messaggi,
secondo
gli
scienziati
della
Hankamer School of Business presso
la texana Baylor University, si tratta
di una vera e propria patologia da
curare per evitare danni alla salute
psichica.

Bobby Tufts, sindaco dal 2012 di questa cittadina turistica del Minnesota,
in USA, è stato recentemente rieletto
nell’incarico. Questo consiste unicamente nell’accogliere i visitatori dal
loro arrivo a Dorset. Ciò che rende la
notizia sorprendente è il fatto che
Bobby ha solo quattro anni ed è stato
scelto per la simpatia e la tenerezza
che suscita nelle persone.

Un abitante americano del Tennesse,
sostiene di aver avuto, mentre si trovava
in chiesa, un’improvvisa illuminazione
religiosa. L’aver ricevuto la grazie divina
non gli ha però impedito di intentare
causa alla congregazione, per i danni
causatigli dalla caduta seguita alla “folgorazione”, che gli ha procurato una
ferita alla testa.
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Eventi

AUGURI Carmen e Davide !!!

Celebrato

Sabato 9 maggio alle ore
16.30 presso la Chiesa S. Nicolò
dell’Arcivescovato di Messina, in un
clima gioiosa ed a tratti emozionante, il
matrimonio tra la Dott.ssa Carmen
Saccà e l’Ingegnere Davide Caccamo.
Le nozze sono state benedette dal
Parroco Rev. Padre Salvatore Trifirò.
Testimoni della sposa: Dott.ssa Rosaria
Di Bella Panarello, Dott.ssa Adriana
Serdoz Cavò e Dott.ssa Virginia Cigala
Caratozzolo. Per lo sposo: Dott. Alessio
Biondo, Dott. Federico Chiofalo e Dott.
Giuseppe Monaco.
Gli sposi hanno ricevuto parenti ed amici
per il tradizionale rinfresco presso gli eleganti locali ‘Villa Luna’ di Messina.
Gli auguri più sinceri da parte di tutto lo
Staff e di tutta la redazione di Na.Sa.Ta. I Sapori del Mio Sud al nostro Presidente
Domenico e alla moglie Stefania !!!
Pillole di Saggezza
I passi del padre fanno l’anda- La vita è come un’eco: se non ti
tura del figlio
piace quello che ti rimanda,
Anonimo devi cambiare il messaggio che
invii.
L’anima senza immaginazione
James Joyce
è come un osservatorio senza
un telescopio
Prima di dirigere l’orchestra,
Henry Ward bisogna conoscere la musica
Beecher
Anonimo
Anche gil dei amano
le battute spiritose e
gli scherzi
Cicerone
In casa non c’è pace
se la gallina canta e
il gallo tace
Anonimo
Nessuna
qualità
umana è più intollerabile, nella vita ordinaria, che l’intolleranza
Giacomo Leopardi
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La bellezza è una trappola a
cui ogni uomo di buon senso
sarebbe felice di cadere
Oscar Wilde
L’uomo economo è il più ricco
degli uomini, ma l’avaro è il più
povero
Nicolas de Chamfort
La vita e la bici hanno lo
stesso principio, devi
continuare a pedalare
per stare in equilibrio
Anonimo
Più sono vuote le teste,
più sono lunghe le lingue
Bruce Lee
I due giorni più importanti della vita sono quello
in cui sei nato e quello in
cui capisci perché.
Mark Twain

L’uomo,
nell’amore,
Quando
non
si
cerca la pace, non la
hanno soldi ci si
guerra. Beate le donne
pensa sempre. Quando se ne Da molte cose, crescerà un affettuose e dolci, perché
hanno, anche
grande mucchio
saranno amate bene
Jean Paul Getty
Publio Ovidio Nasone
Alain

