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La seppia, un mollusco da preferire
di Domenico Saccà

La seppia (Sepia officinalis) è

un mollusco gustoso, che viene
utilizzato in molte ricette che
vanno dall’antipasto al secondo,
e non vanno dimenticati gli “spaghetti al nero di seppia”.
Da punto di vista nutrizionali la
“seppia” presenta valori molto
simili ai cosiddetti “pesci magri”,
ricchissima di vitamine A, B1, D,
fosforo, potassio, calcio e proteine. Dato che è un alimento ricco
di fibre, la seppia può risultare
dura a masticare, in cambio è
facilmente digeribile, ed è indicata nelle diete ipocaloriche, per il
suo apporto calorifico
dirotto: solo 75 calorie per 100 grammi di
prodotto; con 250
grammi si copre il
fabbisogno giornaliero di proteine di un
adulto.
Come tutti i cibi provenienti dal
mare, forniscono “iodio”, il minerale che fa funzionare bene la
tiroide. Lo iodio è scarsamente
presente negli altri alimenti e, di
conseguenza, chi abita in zone a
rischio di carenza iodica, perché
lontano dalle coste, può utilizzare oltre al “sale iodato”, anche
questi molluschi, come prevenzione.
Come si deca prima, sono ricchi
di sali minerali: oltre al calcio, forniscono anche fosforo, che è
indispensabile per ossa e denti;
in più, sotto forma di composti
naturali, il fosforo aiuta la memoria ed è particolarmente utile a
chi è sotto stress.
Quando si acquista la seppia, è
bene controllare che abbia un
colore iridescente, non presenti
macchie particolari sul corpo ed

odori fortemente di mare, diffidate dal comprare invece seppia
dalle carni non sode, e prestate
attenzione che gli occhi siano
anche di un nero lucente. Per
valutare al meglio la freschezza
si può osservare l’inchiostro: se
è rappreso significa che la seppia è stata congelata.
Il nero di seppia dimostra anche
una notevole attività antibatterica
contro i diversi agenti patogeni
resistenti agli antibiotici. Inoltre,
uno studio su animali condotto
dall’Università del Cairo, in
Egitto, ha scoperto che l’inchiostro di seppia fornisce benefici
antiossidanti a antinfiammatori.
Questo liquido si
trova in una piccola
sacca, e le seppie lo
utilizzano per mimetizzarsi con l’ambiente, quando
si sentono minacciate da predatori ed è stato usato dall’uomo fin
dall’antichità, sia per scopi medicinali che come colore per i pittori. L’inventore della “medicina
omeopatica”
Samuel
Hahnemann, fu il primo a scoprire i benefici per la salute del nero
di seppia: calma i sintomi della
tensione premestruale, quelli
della menopausa e cura lo squilibrio ormonale. È efficace per
combattere stanchezza, disturbi
digestivi, stipsi, esaurimenti,
nausee, mal di testa e dolori
muscolari.
Il nero di seppia si può facilmente estrarre dalle piccole sacche
delle seppie, oppure acquistare
già confezionato. E poi, la seppia
in cucina, scatena mille fantasie
e per i commensali è sempre un
piatto graditissimo.
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Vino rosso 'asciuga' girovita, aiuta a bruciare grasso cattivo

Un nuovo studio della Washington State University ha stabilito
che il vino rosso, grazie ad alcuni suoi ingredienti come i frutti di
bosco e l'uva, può aiutare a perdere peso.

Tutti infatti contengono un composto, il resveratrolo, un antiossidante ritenuto una vera e propria fonte di giovinezza, già noto per
essere attivo nel ridurre il colesterolo Ldl (o cattivo) prevenire le
malattie cardiache e cardiovascolari.
Ora la ricerca pubblicata sull''International Journal of Obesity',
ha stabilito che questo composto è in grado di trasformare il grasso bianco 'cattivo', che fa da deposito per le calorie assunte in
eccesso e che viene usato quando c'è bisogno di energia extra, in
quello bruno 'buono' che invece brucia il grasso bianco trasformandolo in calore.
I ricercatori, grazie all'ausilio di topi da laboratorio, hanno fatto assumere alle cavie una quantità di
resveratrolo equivalente a quella consumata ogni giorno in 330 grammi di frutta.
Ebbene, questi topi hanno perso il 40% del peso rispetto alle altre cavie, che non sono state nutrite con la dieta 'verde' .
Secondo Min Du, ricercatore capo dello studio, "i polifenoli nella frutta, tra cui il resveratrolo,
aumentano l'espressione del gene che incrementa l'ossidazione dei grassi alimentari, in questo
modo - spiega all''Independent' - il corpo non verrà sovraccaricato dai lipidi.
L'organismo rimane in equilibrio ed è in grado di prevenire l'obesità e la disfunzione metabolica".

Diete Low-Carb, solo il 2% italiani le ha provate

Il 90% degli italiani ama la pasta e il 53% non ci rinun-

2

cia, nemmeno se a dieta.
Ecco perché, come rivela una ricerca Doxa per Aidepi
(Associazione industrie del dolce e della pasta italiane), le diete low-carb, nate negli Usa e poi diffusesi
in Europa, non sono riuscite a sedurre gli italiani, per i
quali la dieta ideale è quella mediterranea (72%).
Solo il 5% degli italiani ha sentito parlare delle diete
low carb – rivela il sondaggio – E solo il 2% ha dichiarato di averne seguita una. Molto bassa (18%) anche
la percentuale di chi si dimostra interessato a seguirla
in futuro.
Di coloro poi che hanno sperimentato una delle tre
diete low-carb più famose (Zona, Dukan e Paleolitica),
1 su 3 si è dichiarato insoddisfatto, la metà perché non riusciva a fare a meno di pane e pasta e il
resto perché non otteneva i risultati sperati.
La dieta ideale resta, per il 72% degli italiani, quella Mediterranea, basata sui carboidrati di pane e
pasta. La dieta iperproteica è considerata valida solo dall’11% del campione. Se queste diete non
fanno breccia in Italia è perché il 70% della popolazione le considera “un controsenso nel Paese
della Dieta Mediterranea”, tanto che il 57% è convinto che non le seguirà mai. Alla pasta non sanno
dire di no soprattutto gli uomini under 24, nativi dei piccoli centri del Mezzogiorno e delle isole.
Per il 90% degli italiani la pasta non solo è buona, ma fa anche bene alla salute.
“La pasta resta uno dei capisaldi della nostra identità nazionale – afferma Paolo Barilla, presidente
di Aidepi – Oltre ad essere il piatto preferito dalla stragrande maggioranza degli italiani, è sempre
più amata anche all’estero, compresi gli Stati Uniti. Alcuni dati dovrebbero far riflettere: in Italia mangiamo in media circa 25 chili di pasta all’anno, tre volte più degli americani. Eppure il tasso di obesità tra gli adulti d’oltreoceano è intorno al 30%, tre volte quello italiano. Non è quindi la pasta a far
ingrassare!”.
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E’ calabrese il miglior Salame Mediterraneo

E’ stato assegnato alla salsiccia stagionata di Ferruccio & Nicola
Romano di Acri (Cosenza) il premio per il Miglior Salame Mediterraneo
promosso nell’ambito del “Salumi Parade Oenotria 2015″, Campionato
italiano Salame mediterraneo (Samed), che si e’ svolto nell’arco di una
due giorni, in Calabria, tra Arcavacata di Rende e Moccone di Camigliatello
Silano.
La giuria della manifestazione dedicata agli insaccati di eccellenza – promossa in collaborazione con Dimeg (Universita’ della Calabria), Iresmo
Foundation, Indim e Accademia delle 5T – ha anche assegnato il premio speciale Suriano, per il
salame piccante, alla Salsiccia piccante, Parco delle bonta’, Forenza (Potenza), mentre il premio
Zriservato al salame di quinto quarto alla Salsiccia pezzente, Masseria Trianelli, Ruviano (Caserta).
Inoltre, al termine della competizione, i classificati alle semifinali del Campionato italiano del
Salame sono Ventricina del Vastese, Fattorie del Tratturo, Scerni (Chieti); Soppressata di Ioppolo,
S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria); Salsiccia rossa di Nero di Calabria (Paterno Calabro,
Cosenza); Soppressata Artigiano della ‘nduja, Spilinga (Vibo Valentia); Salsiccia dei carbonari,
Cafra, S. Chirico Raparo (Potenza); Salsiccia Pezzente, Masseria Trianelli, Ruviano, (Caserta);
Salsiccia dolce, Asid, Castelluccio (Potenza); Salsiccia piccantina, Giannelli, Troia (Foggia);’nduja
di Ioppolo, S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria);’nduja, Ferruccio & Nicola Romano, Acri
(Cosenza); ‘nduja, Artigiano della ‘nduja, Spilinga (Vibo Valentia);’nduja di Nero di Calabria, Paterno
Calabro (Cosenza).
L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, si propone di “rivendicare le specificita’ identitarie e i descrittori edonico-sensoriali, oltre al ruolo del sacrificio del porco nella cultura alimentare mediterranea,
confluita quindi nella dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanita’. Il salume e’ un alimento denso in energia e bioattivi, ma sano se in ossequio della tradizione local, a valenza global, per una strategia glocal.
Il Campionato Italiano del Salame, ideato dall’Accademia delle 5T, Territorio, Tradizione, Tipicita’,
Trasparenza, Tracciabilita’, e giunto al decennale con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e opera per incentivare a produrre il salame, simbolo con il pane e il vino,
della convivialita’, in modo naturale e tradizionale”.
Il sale iodato è il miglior amico della tiroide

Il sale iodato continua ad essere il miglior alleato della Salute per la prevenzione delle patologie

della tiroide.
E’ quanto emerso dall’incontro sulla ‘Iodoprofilassi’, tenutosi ad Expo nell’ambito delle attivita’
organizzate dal Ministero della Salute, presso lo spazio Women for Expo, su Padiglione Italia. A
parlare dell’importanza dello iodio nella nostra dieta e’ stato il Prof. Stefano Mariotto, docente di
Endocrinologia all’Universita’ degli studi di Cagliari e attuale presidente della Ait,
Associazione italiana della tiroide.
“L’alimentazione e’ l’unico modo che abbiamo per assumere lo iodio”, ha spiegato il professore,
ricordando che i cibi piu’ ricchi dell’elemento sono pesce e crostacei (con 100-300 microgrammi di
iodio ogni 100 grammi), seguiti da latte, uova e legumi, che ne contengono pero’, quantita’ decisamente inferiori.
“La quantita’ di iodio introdotta con il cibo non e’ sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero –
ha aggiunto -. Una dieta equilibrata, con due porzioni di pesce a settimana, latte tutti i giorni e un
po’ di formaggio, garantisce solo il 50-60% del nostro fabbisogno”. Ecco perche’ e’ importante assumere cibi “potenziati” di iodio; ma, “a differenza del sale iodato, di cui conosciamo da tempo i benefici – ha sottolineato il professore – non sappiamo ancora quali siano gli effetti degli alimenti iodati”.
L’uso di sale potenziato allo iodio (e non di quello marino, in cui l’elemento evapora durante il processo di essiccazione), quindi, rimane fondamentale per la prevenzione di patologie come lo scarso rendimento scolastico e il rallentamento della crescita nei bambini, i danni psico-neurologici permanenti nel feto, senza dimenticare il gozzo e l’ipotiroidismo congenito, “la forma di deficit cognitivo piu’ grave che esista”.
Il 55% degli italiani compra sale iodato (nel 2006 era il 34%), “merito anche della legge n.55 del 21
marzo 2005, che obbliga i negozi a distribuire sale iodato e di vendere quello non iodato solo su
specifica richiesta del consumatore e impone l’uso di sale iodato nella ristorazione collettiva”.
Mariotto ha poi concluso precisando che “in Italia non siamo in una situazione di allarmismo: la
carenza iodica e’ a livelli medio-bassi. Semplicemente, a differenza di altri Paesi, non siamo anco3
ra riusciti ad eliminare il problema”.
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A quarant’anni la dieta mediterranea è l’amica del cuore

Siete quarantenni, in buona forma, e vorreste mantenere cuore e vasi in salute ancora a lungo?
Scegliete un’alimentazione di tipo mediterraneo. In questo modo il rischio di infarti e ictus, negli
anni a venire, si ridurrà di circa un terzo: lo dimostra uno studio inglese, pubblicato sull’American
Journal of Clinical Nutrition, secondo cui non è mai troppo tardi per iniziare a mangiare meglio.
Dalla dieta «all’inglese» a quella «mediterranea»
I partecipanti alla sperimentazione, tutti over 40, in salute, seguivano la classica “dieta all’inglese”
basata su cereali raffinati, un largo uso di carne e patate, un discreto introito di grassi saturi da
burro e margarine vegetali e tre porzioni al giorno fra frutta e verdura, con uno scarso consumo di
pesce e prodotti integrali.
I ricercatori sono intervenuti modificando l’alimentazione di metà dei volontari, rendendola molto
più simile al modello mediterraneo.
I consigli: mangiare pesce almeno una volta a settimana; sostituire i cereali raffinati con quelli integrali; aumentare il consumo di grassi mono (prevalenti nell’olio d’oliva) e polinsaturi (prevalenti
negli oli di semi come mais e girasole) e diminuire quello degli altri grassi, preferire latte e latticini
a basso contenuto di grassi; optare per tagli di carne magri evitando il più possibile insaccati, salsicce, hamburger. A tutto ciò si aggiungeva un incremento consistente del consumo di frutta e verdura fino a raggiungere le cinque porzioni quotidiane, un “taglio” del sale nella preparazione dei
piatti e soprattutto un drastico calo degli zuccheri aggiunti (quelli totali sono rimasti invariati, grazie
al maggior apporto di frutta), sia togliendo le zollette da tè e caffè, sia riducendo al minimo le
bevande dolcificate.
I risultati dopo tre mesi
Dopo tre mesi, chi ha seguito le raccomandazioni ha guadagnato salute su tutti i fronti: il peso è
sceso di quasi un chilo e mezzo (mentre il gruppo di controllo ne ha guadagnato mediamente
mezzo) e il girovita si è ridotto di quasi due centimetri; soprattutto, si sono abbassate in maniera
significativa pressione arteriosa e frequenza cardiaca ed è calato il colesterolo. Tom Sanders,
responsabile dello studio, osserva: «Questi risultati sono stati registrati in ultraquarantenni senza
apparenti problemi di salute, ma questa è proprio la fascia di età in cui non raramente si è vittima
di eventi cardiovascolari senza mai essere stati identificati come persone “a rischio”. Modificare la
dieta serve dunque a tutti gli over 40, per assicurarsi un benessere duraturo».
Cnr, in un grano antico scoperto glutine digeribile

Buone notizie per le persone con sensibilità al glutine. Un grano molto antico, noto come 'piccolo
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farro', pur essendo un cereale che contiene glutine potrebbe essere adatto a prevenire la celiachia.
E' la conclusione a cui è giunto un team di ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche coordinati da Gianfranco Mamone dell’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa-Cnr) di Avellino, e
da Carmen Gianfrani dell’Istituto di biochimica delle proteine (Ibp-Cnr) di Napoli e descritto su
'Molecular Nutrition and Food Research'. Il monococco o piccolo farro, "le cui origini risalgono a
diecimila anni fa, è un frumento con un genoma più semplice rispetto agli altri cereali e ha costituito la base della dieta delle popolazioni agricole per migliaia di anni, sostituito poi in gran parte dal
grano tenero e duro, più produttivi e di facile trebbiatura", spiega Mamone.
"Con il nostro studio abbiamo scoperto che varietà antiche di questo cereale contengono un glutine più fragile e dunque più digeribile e meno tossico rispetto al grano tenero (Triticum aestivum).
La riproduzione in vitro del processo di digestione gastrointestinale, seguita dall’analisi proteomica
e dalla valutazione della tossicità immunologica su biopsie intestinali e cellule linfocitarie prelevate
da soggetti celiaci, ha dimostrato che la parte proteica del glutine, dannosa per i celiaci, è in gran
parte distrutta durante il processo di digestione del grano monococco, contrariamente a quanto
succede per il glutine del grano tenero". Una notizia positiva dunque, ma solo in termini di prevenzione.
"Seppur notevolmente meno dannoso, il monococco non è comunque idoneo per pazienti che
hanno già manifestato la celiachia", puntualizza Gianfrani.
"Ma potrebbe avere effetti benefici" contrastando "lo sviluppo della malattia in soggetti ad alto
rischio di celiachia.
Infatti, dal momento che esiste una stretta correlazione tra la quantità di glutine assunta e la soglia
per scatenare la reazione infiammatoria avversa, un’azione preventiva potrebbe essere quella di
utilizzare grani con minor contenuto di glutine.
Il monococco che contiene un glutine più digeribile, e dunque meno nocivo, potrebbe essere un
valido strumento per la prevenzione di questa patologia". A beneficiare di un dieta a base di piccolo farro sarebbero, secondo i ricercatori, anche i soggetti con sensibilità al glutine.
"Oggi sappiamo che gli alimenti a base di grano monococco sono ben tollerati anche da chi soffre
di questo disturbo alimentare, che ha caratteristiche diverse dalla celiachia.
Quindi, il prossimo passo della ricerca sarà eseguire gli esperimenti direttamente sui soggetti intolleranti - concludono gli studiosi - per avere la conferma della minore tossicità del monococco e
riportare sulla nostra tavola un grano antico".
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Cervello protetto con le proprietà della curcuma

La curcuma è un alleato naturale della salute
del cervello.
Tra le sue proprietà, infatti, c’è anche un importante effetto protettivo sul cervello. Sui benefici
di questa spezia, usata anche nella preparazione del curry, si sono concentrati gli studi di alcuni ricercatori guidati da Fernando Gomez-Pinilla
della University of California, Los Angeles.
Il curry contiene circa il 2% di curcumina, il principio attivo della curcuma.
Dai test condotti è emerso che una dieta ricca di
curcuma favorirebbe la conversione di un acido
grasso della serie omega-3 essenziale per il
buon funzionamento del cervello, in particolare
l’apprendimento e la memoria.
Inoltre, sottolineano gli scienziati, grazie alla sue
proprietà la curcuma sarebbe utile per contrastare gli effetti negativi dei traumi cranici e ridu-

ce lo stress ossidativo.
«La curcumina possiede un effetto neuro-protettivo (Gomez-Pinilla 2015)», spiega la dottoressa
Elisabetta Menna ricercatrice di Humanitas e dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr.

In che modo l’alimentazione può garantire un miglior funzionamento del cervello?
«In molti casi, malattie croniche legate all’età, tra cui quelle cardiovascolari, neurodegenerative e i
tumori sono associate a fattori di rischio socio-comportamentale, come il fumo, la cattiva alimentazione, l’inattività fisica e, ancora più importante, le condizioni predisponenti, come l’obesità, il diabete, la sindrome metabolica, la dislipidemia. Negli ultimi anni sta chiaramente emergendo il ruolo
dell’alimentazione nel prevenire o ridurre il rischio di malattie croniche. In particolare, numerosi
studi epidemiologici indicano come la “dieta mediterranea” sia associata a un ridotto rischio non
solo di eventi cardiovascolari ma anche di malattie neurodegenerative», risponde la specialista.
«Inoltre, l’integrazione alimentare può avere un impatto significativo sulle capacità cognitive
(Gomez-Pinilla, 2008 e 2015) anche in assenza di stati patologici. Ad esempio – continua – è ben
consolidata l’idea che gli acidi grassi omega-3 siano essenziali per la funzione cerebrale (Viti et al.,
2012). Al contrario, una dieta povera di acidi grassi omega-3, in particolare durante lo sviluppo del
cervello, è associata a una diminuita plasticità neuronale e un emergere di cambiamenti comportamentali legati all’ansia (Bhatia et al., 2011). È pertanto necessario un nuovo tipo di ricerca che,
concentrandosi su specifiche classi di composti bioattivi, ponga le basi per la comprensione dei
meccanismi di azione di nuovi nutrienti e ne valuti l’efficacia nella promozione della salute e nella
riduzione dell’impatto delle malattie croniche».
Oltre all’estratto di curcuma, quali altri principi attivi fanno bene al cervello?
«Tra le classi di composti oggetto di ricerca vi sono i polifenoli che svolgono un ruolo nella protezione dalle malattie cardiovascolari e nelle malattie neurodegenerative legate all’età. Polifenoli e
antociani mostrano un elevato potenziale nella promozione della memoria, dell’apprendimento e
delle funzioni cognitive, sia durante l’invecchiamento fisiologico che nel corso di malattie neurodegenerative, quali la malattia di Alzheimer. Nonostante queste evidenze, i meccanismi di protezione
contro le malattie cardiovascolari e cerebrali sono ancora incerti».
Ancora, «numerose prove indicano che lo ione magnesio possa avere effetti positivi sul cervello e
in particolare sulle capacità cognitive e sulla memoria. L’uso di magnesio come integratore alimentatore è in corso d’indagine su modelli sperimentali di deficit di memoria e disturbi cognitivi. Infine,
tra gli alimenti con potenziale attività epigenetica, c’è il tè verde che contiene vitamina P con proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie e neuroprotettive», conclude la dottoressa.
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Fao, fermare scomparsa dieta mediterranea

Fa paura la progressiva scomparsa di pane, olio e verdure di stagione

dalla nostra tavola. Un fenomeno in corso nell'intera area del
Mediterraneo che sta attraversando una "transizione nutrizionale" che
ci sta allontanando da un regime alimentare considerato modello per
una vita sana ed equilibrata, in grado di preservare l'ambiente e favorire i produttori locali.
Un nuovo rapporto realizzato dalla Fao e dal Centro Internazionale di
Alti Studi Agronomici Mediterranei (Ciheam), presentato nei giorni
scorsi ad Expo Milano, illustra gli effetti negativi del cambiamento dei
comportamenti alimentari nell'area mediterranea, e auspica un programma d'azione per promuovere delle diete più sostenibili in tutta la
regione.
La globalizzazione, la commercializzazione alimentare e il mutamento degli stili di vita ''stanno alterando i modelli di consumo nel Mediterraneo, allontanandosi da cibi quali frutta e legumi verso un
maggior uso di carne e prodotti caseari'', avverte il rapporto. E anche i sistemi alimentari tradizionali ne risentono: secondo le stime oggi solo il 10% delle colture tradizionali locali viene ancora coltivato nella regione del Mediterraneo, mentre una gran varietà di colture tradizionali è stata sostituita da un numero limitato di colture, monocolture non locali migliorate
"La dieta mediterranea è nutritiva, ben integrata nelle culture locali, sostenibile in termini ambientali e favorisce le economie locali" sottolinea Alexandre Meybeck, coordinatore del Programma per
i Sistemi Alimentari Sostenibili della Fao.
"E per questo è essenziale, per noi, continuare a promuoverla e sostenerla". E' necessario impegnarsi, sono le misure suggerite nel rapporto Fao-Ciheam, maggiormente per sostenere modelli di
consumo e di produzione alimentare che preservino risorse ed eredità culturali locali. Sono inoltre
necessarie delle campagne di sensibilizzazione per aumentare la domanda di prodotti tradizionali
mediterranei, cercando anche di integrare gli attuali trend alimentari ed abitudini dei consumatori
con l'uso di prodotti locali in tutta la regione.
Intanto in Italia si punta a garantire la presenza della dieta mediterranea nei menu della ristorazione collettiva secondo parametri dettati da un disciplinare, cosi' come previsto dai ddl nn. 313 e 926
che trova il plauso della Federazione Italiana Pubblici esercizi. Il sistema, auspica Fipe, ''non deve
solo contemplare l'uso di prodotti autentici, ma anche come combinarli e i sistemi di cottura, ad
esempio nella frittura con solo oli vegetali''.
E la visita all'Expo di Michelle Obama, ''ha acceso i riflettori sui valori della cucina italiana intesa
quale culla della civiltà gastronomica ed esempio di dieta salutare moderna'' sottolinea il presidente dell'Accademia Italiana della Cucina Paolo Petroni che da' il benvenuto a Mrs Obama: ''benvenuta come persona e benvenuta con il suo messaggio a sostegno della nostra grande e sempre
attuale cucina''.

Pesce fresco, consumi ko e l'alternativa è la scatoletta

Le famiglie hanno ridotto il consumo degli alimenti, soprattutto quelli cardine della dieta mediter-
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ranea, come il pesce fresco (-20 per cento), ma anche la pasta (-9 per cento), il latte (-8 per cento),
l'olio extra vergine di oliva (-6 per cento) e l'ortofrutta (-3 per cento) (fonte: Indagine Ismea 2013).
Una possibile soluzione per assumere i medesimi nutrienti del pesce fresco è rappresentata dal
pesce in conserva, che per praticità, fruibilità e prezzo può costituire una valida alternativa.
Sfatando i falsi miti che vedono il pesce in scatola buono ma povero di nutrienti. In realtà la scatoletta di tonno (80 g) è ricca di proteine nobili, omega 3, vitamine B3, B12, D3 e selenio, nonché
fonte di fosforo. Inoltre non contiene conservanti: è un semplice trattamento termico, unito alla presenza di olio e sale, a garantire la conservazione ottimale del prodotto a lungo. La quantità di sale
presente in una scatoletta di tonno sott'olio (52 g, sgocciolato) è pari a quella di una mozzarella,
mentre i grassi contenuti sono inferiori a quelli di una porzione di merluzzo al forno.
Oltre che per l'elevato valore nutrizionale, le conserve di pesce possono dunque essere inserite
tranquillamente in una alimentazione equilibrata come quella mediterranea in alternativa ad altri alimenti proteici. Grazie alla loro praticità e versatilità contribuiscono a integrare nella dieta i nutrienti tipici del pesce fresco favorendo il raggiungimento della quantità raccomandata settimanalmente
(100-150 g/2-3 volte alla settimana). Non solo: possono costare fino al 40 per cento in meno rispetto ai pesci freschi più consumati e questo, in un periodo di contrazione dei consumi anche alimentari, favorisce il rispetto dei canoni propri di una dieta equilibrata. Tenendo presente che sul mercato sta crescendo anche l'offerta di tonno a basso contenuto di sale (fino all'80 per cento in meno
rispetto alle conserve classiche).
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L’intestino si è adattato a inquinanti e antibiotici

I batteri intestinali svolgono un ruolo essenziale, poiché forniscono all’uomo

la flessibilità metabolica necessaria per adattarsi a diversi regimi alimentari e
strategie di sussistenza; e si sono rivelati un fattore chiave nell’evoluzione.
A confermarlo una ricerca pubblicata su Current Biology (Cell Press) che ha
confrontato il genoma delle specie batteriche che popolano l’intestino negli
Hadza, una delle ultime popolazioni di cacciatori-raccoglitori rimaste, con
quello di italiani residenti a Bologna.
È anche grazie ai nostri microrganismi intestinali che abbiamo potuto trasformarci da cacciatori-raccoglitori, quali eravamo nel Paleolitico, ad agricoltori nel Neolitico, fino alle
società moderne nelle quali siamo giunti a poter degradare prodotti derivati dalla raffinazione del
petrolio, ma anche ad accentuare la resistenza del nostro organismo agli antibiotici.
“Lo studio dimostra come i microrganismi intestinali svolgano un processo fondamentale all’equilibrio energetico necessario per la nostra salute”, spiega Clarissa Consolandi dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Itb-Cnr) di Segrate (Mi).
“Quando gli amminoacidi essenziali sono carenti nella dieta, ad esempio, sono proprio loro a fornirceli. In particolare, i batteri intestinali degli Hadza sono specializzati nella formazione di amminoacidi aromatici presenti in cibi quali uova e latte, di cui la loro alimentazione è povera; quelli degli
italiani sono invece specializzati nella biosintesi di amminoacidi ramificati di cui sono ricchi soia e
riso integrale, carenti nei nostri pasti. La ricerca dimostra poi come i microrganismi intestinali si
specializzino nella degradazione dei carboidrati: polisaccaridi complessi di origine vegetale, come
quelli presenti in bacche e piante ricche di fibre, per gli Hadza; zuccheri semplici e raffinati contenuti nel pane e nella pasta per gli italiani”.
Lo studio – frutto di una collaborazione tra Itb-Cnr, Università di Bologna, Max Planck Institute
(Germania) e Università del Nevada (Usa) – ha portato anche a un’altra scoperta: “I batteri intestinali degli italiani sono deputati alla degradazione e detossificazione di composti ‘xenobiotici’, cioè
sostanze estranee all’organismo che possono causare effetti nocivi per la salute, quali il naftalene,
ottenuto dalla raffinazione del petrolio, i benzoati, comuni conservanti alimentari, e gli xileni”, continua la ricercatrice.
“Questa è ovviamente una risposta adattativa delle popolazioni urbane all’esposizione ripetuta a
tali xenobiotici, che consente di ridurre il rischio per la salute”. La ricerca si è concentrata inoltre
sull’incremento della resistenza agli antibiotici a cui si assiste negli ultimi decenni nei paesi occidentali, a seguito del loro uso massivo in ambito farmaceutico e negli allevamenti. “Comparando i
geni microbici che conferiscono tale resistenza negli italiani e negli Hadza, una delle rare popolazioni contemporanee ancora non esposta a tali sostanze”, conclude Consolandi, “è stato possibile
valutare come l’utilizzo degli antibiotici nei paesi occidentalizzati stia favorendo, oltre alla formazione di specifici geni nei batteri intestinali, anche un incremento della loro mobilità da microrganismo
a microrganismo, particolare che accentua la resistenza dell’organismo, rendendo sempre più difficile realizzare antibiotici efficaci”.

Per la tiroide più pesce

La salute della tiroide si protegge anche con l'alimentazione, e l'estate è la stagione giusta per

combattere quella carenza di iodio che espone il 10% degli italiani al rischio di gozzo. A ricordarlo
sono gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), che
proprio alle porte dell'estate hanno lanciato la campagna “Lo iodio non va in vacanza”, ricordando
che durante la villeggiatura è possibile fare il pieno di questo prezioso nutriente, soprattutto se si
decide di trascorre le vacanze in località di mare. Uno degli alimenti più ricchi di iodio è infatti il
pesce, cui si aggiungono molluschi e crostacei, anch'essi buone fonti di questo minerale.
Gli esperti di pediatria sono particolarmente interessati al problema della carenza iodica perché i
bambini corrono rischi anche maggiori rispetto agli adulti. L'apporto insufficiente di questo minerale espone infatti al rischio di gozzo ben 1 bambino su 5. Purtroppo, però, i piccoli di casa sono spesso restii a mangiare pesce. Da questo punto di vista i frutti di mare sono una buona alternativa in
genere più accettata anche dai bambini più intimoriti dalle spine e meno amanti dell'odore del
pesce. Per tutti gli altri il consiglio è invece quello di prediligere il pesce di mare fresco, in particolare merluzzo, salmone, branzino, sgombro e alici, senza invece esagerare con pesci di grossa
taglia (come tonni e pesce spada) che potrebbero essere contaminati con quantità maggiori di mercurio.
La salute della tiroide non si compra però solo in pescheria. Per portare in tavola iodio e selenio –
elemento che aiuta a mantenere in equilibrio gli ormoni della tiroide – si può infatti fare affidamento anche su yogurt biologico, latte, fagioli, alghe, uova, aglio, cipolle, funghi e semi di sesamo e di
girasole. Meglio, invece, non esagerare con soia, spinaci, cavoli, ravanelli, mandorle, pinoli, noc- 7
ciole e arachidi: interferendo con l'assimilazione di iodio limitano la funzionalità della tiroide.
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La pasta in pentola a pressione per risparmiare acqua

Pasta sì, ma cucinatela nella pentola a pressione per risparmiare acqua.
Lezioni di cucina da Michelle Obama agli italiani su quello che è il nostro
piatto simbolo, la pasta. Ma con una grande verità. I numeri: ogni italiano consuma, in media, 28 chili di pasta all’anno. Per cucinarla, occorre
un litro di acqua ogni 100 grammi di pasta. Quindi significa che gli italiani utilizzano 20 miliardi di litri di acqua. Un numero spaventoso. Ed ecco
il suggerimento della First Lady americana: preparatevi pure un buon
piatto di pasta, ma fatelo cucinandola nella pentola a pressione.
Un metodo che gli italiani già conoscono, portato agli onori della cronaca da Davide Scabin, chef due stelle Michelin del Combal Zero di Rivoli,
uno che ama sempre innovare e che ha legato la sua cucina al numero 1,6180, il numero aureo.
Scabin cucina la pasta nella pentola a pressione: 11, massimo 15 minuti di cottura, un ottavo del
sale che normalmente si utilizza, niente olio e burro ed un risparmio di oltre l’80 per cento di acqua.
Che equivarrbbe a circa 17 miliardi di litri di acqua, se tutti gli italiani adottassero questo metodo.
Michelle Obama, in visita all’Expo ha declamato il suo amore per la pasta e la dieta mediterranea.
“Una confezione di pasta, un po' di pomodoro e di basilico fresco... e in 30 minuti avrete un pasto
delizioso”, ha detto Michelle raccontando i risultati della campagna anti obesità "Let's Move!" che
conduce ormai da anni per contrastare l'obesità (specie quella infantile) negli Stati Uniti.
La pasta viene considerata un alimento sano, ma anche ecologico perché fatta solo di grano e
acqua. Un dettaglio tutt'altro che trascurabile visto che le nuove linee guide della dieta Usa, per la
prima volta dal 1980, introducono l'importanza dell'impatto ambientale nella scelta del cibo da portare in tavola. E la pasta, oltre ad essere nutrizionalmente valida, pratica e conveniente, può contare su un modello produttivo sostenibile con un packaging che permette un recupero al 100% dei
materiali d'imballaggio e un'impronta ecologica minima. E la First lady l’ha cucinata nella pentola a
pressione, dove noi italiani non penseremmo mai di farlo. “Un metodo sano ed ecologico”, ha detto
la Obama.
“L’idea della First Lady americana non è affatto sbagliata – ha detto Riccardo Felicetti, titolare di un
pastificio in Trentino -. Si avrebbe un notevole risparmio di acqua e si otterrebbe una pasta sana,
buona e genuina”. Il futuro del pianeta, dunque, passa anche attraverso una pentola a pressione.
San Francisco contro le bevande zuccherate, avvertenze in etichetta
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San Francisco è la prima città negli Usa ad attuare una politica sanitaria contro l’eccessivo consumo di bevande zuccherate. Paragonando questa campagna a quella di politica pubblica sul
tabacco, i funzionari della città martedì hanno votato all’unanimità un pacchetto di ordinanze per
richiedere che sulle etichette delle bevande in questione siano messi annunci di avvertenze sanitarie come si fa per i pacchetti di sigarette.
Prima che possa essere promulgata, la proposta deve prima passare dinanzi alla commissione di
vigilanza di San Francisco la prossima settimana, e poi finirà davanti al sindaco. I sostenitori sperano che San Francisco faccia da apripista in questo senso per altre città o stati. Nel pacchetto delle
ordinanze c’è l’elenco delle bevande zuccherate, tra cui sono compresi anche alcuni succhi di frutta, alcuni latti aromatizzati e bevande energizzanti con zuccheri aggiunti.
Allo studio le avvertenze che suonerebbero di questo genere: “Attenzione: bere bevande con zucchero aggiunto contribuisce a obesità, diabete e carie. Questo è un messaggio della città e contea
di San Francisco”. Alcuni articoli vietano le pubblicità delle bevande sul suolo pubblico della città di
S. Francisco come parchi e pensiline, e il divieto da parte dei dipartimenti del comune di acquistare bevande zuccherate con i fondi pubblici.
I giganti del mercato delle soda: Coca-Cola Co., PepsiCo Inc. e Dr Pepper Snapple Group Inc., protestano. Le vendite per i loro prodotti sono da tempo in crisi: in 10 anni i consumi si sono sbilanciati a favore di acqua in bottiglia e tè. Il consumo pro capite di soda è sceso a 41,4 litri nel 2014, in
calo da 52,4 litri nel 2004, secondo l’industria Tracker Beverage Digest. Il pacchetto di ordinanze
vengono dopo che nella vicina Berkeley, in California, è stata approvata a grande maggioranza una
tassa di un centesimo-per-oncia sulle bevande zuccherate. I residenti di San Francisco hanno votato allora per una tassa di due centesimi per oncia, ma non hanno raggiunto i due terzi di elettori a
favore che servivano.
L’anno scorso Coca-Cola, PepsiCo e Dr Pepper Snapple si sono impegnate a tagliare le calorie
delle bevande vendute negli Stati Uniti del 20% entro il 2025 e a promuovere acqua in bottiglia,
bevande a basso contenuto calorico e porzioni più piccole. Tale accordo è stato raggiunto tra
l’American Beverage Association e l’Alliance for a Healthier Generation, fondata dalla
American Heart Association e dalla Fondazione Clinton.
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Cibo e salute, un convegno sfata il “mito dei nutrienti cattivi”

Esistono cibi buoni e cattivi per la salute? Qual è la nutrizione ideale? Domande da anni al centro

di ogni discussione sul tema dell’alimentazione e che hanno offerto lo spunto di partenza del meeting “Back to Basics” organizzato da Soremartec a Expo 2015: un convegno scientifico di approfondimento in materia alimentare e nutrizionale. Ecco, cosa esiste di scientificamente provato su
questo tema? Secondo la nutrizionista Maria Makrides “alla base del sovrappeso e del sottopeso
c’è uno sbilanciamento tra calorie consumate e calorie ingerite”.
“La legge della termodinamica spiega che l’energia che prendiamo dal cibo deve essere bilanciata
dall’energia che consumiamo. Se immagazziniamo più energia di quella che si smaltisce, il rischio
è il sovrappeso”.
Al centro di “Back to basics” il concetto generico di dieta equilibrata è fondamentale in qualsiasi
regime alimentare nel mondo. Significativo, in questo specifico campo, il contributo di Robert
Gibson dell’Università di Adelaide: “Uno dei più grandi errori che abbiamo fatto negli anni – ha
spiegato – è stato quello di demonizzare un singolo nutriente. Sono tante le linee guida che si concentrano su questo aspetto. Il cibo va considerato nella sua complessità e all’interno di modelli alimentari”
Secondo molti esperti che si sono confrontati a Milano l’approccio riduzionista che punta l’indice
contro singoli nutrienti è superato. Oggi bisogna adottare una visione olistica sul tema dell’alimentazione, come ha sottolineato Luc Tappy, dell’Università di Losanna.
“Nutrirsi fa parte della nostra vita, come lo fanno parte diversi comportamenti come l’attività fisica e
la gestione dello stress”. Il suo intervento si è concentrato sullo zucchero, un elemento finito nel
mirino di tante politiche nutrizionali.
“Lo zucchero è presente in qualsiasi dieta, è presente nel cibo che si trova in natura – ha spiegato
– Da quando esiste, l’uomo mangia zucchero, lo zucchero dà energia. Quindi non è un ingrediente nocivo o pericoloso. È vero però che negli ultimi venti anni il consumo di zucchero è molto
aumentato. E come per qualsiasi nutriente, quando ne mangi troppo, possono esserci effetti nega-

Diabete, un cerotto al posto delle iniezioni di insulina?

Rileva i livelli di zuccheri nel sangue e rilascia insulina all’occorrenza, secondo

le necessità. Qualcosa di simile fatto finora dai microinfusori nel trattamento del
diabete potrebbe in un prossimo futuro essere ridotto fino alle dimensioni di un
cerotto. È quanto promette uno studio pubblicato sulle pagine di Pnas, presentando un cerotto indolore della grandezza di una moneta e ricoperto da un centinaio di sottilissimi aghi, riempiti di enzimi per misurare i livelli di glucosio e insulina, da infondere quando serve.
Per ora, spiegano i ricercatori che hanno elaborato il cerotto, si tratta solo di un prototipo testato
con efficacia su modelli animali (topi) di diabete di tipo 1. Ma le promesse perché possa raggiungere anche la terapia nei pazienti diabetici ci sono, come racconta Zhen Gu della University of
North Carolina di Chapel Hill, tra gli autori del paper: “Quel che abbiamo sviluppato è un un cerotto per diabetici che funziona in modo veloce, facile, non è tossico e realizzato con materiali biocompatibili. L’intero sistema può inoltre essere personalizzato sulla base del peso del paziente e la sua
sensibilità all’insulina. In questo modo il cerotto intelligente diventa ancora più intelligente”.
Il punto di forza del nuovo dispositivo, sottolineano gli autori, sta appunto nella personalizzazione
e nella precisione del trattamento. Spesso infatti le iniezioni di insulina cui si sottopongono i pazienti con diabete, oltre ad essere dolorose, sono anche imprecise e rischiano di complicare la gestione di una malattia già complicata di per sé, che colpisce oltre 380 milioni di persone nel mondo e
che, secondo alcune proiezioni, ne colpirà quasi 600 milioni nel 2035.
Il meccanismo di funzionamento del cerotto è ingegnoso quanto semplice. Semplice perché ispirato a quanto fanno le cellule beta del pancreas, che sentono i livelli di glucosio e secernono in risposta insulina. All’interno di queste cellule l’insulina è contenuta in piccole vescicole che i ricercatori
hanno cercato di ricostruire. Per farlo hanno usato due molecole per costruire delle vescicole contenenti sostanze sensibili al glucosio e insulina. Quando i livelli di glucosio aumentano, questo si
accumula nelle vescicole che di conseguenza cambiano forma (sostanzialmente per effetto del
cambiamento di affinità – da idrofobico ad idrofilico – delle molecole delle vescicole prodotto dall’attività degli enzimi sensibili al glucosio) e riversano il loro contenuto, l’insulina, all’esterno.
Dopo di che queste vescicole sono state inglobate in piccoli aghi di acido ialuronico (in una forma
resistente) e montate su un piccolo cerotto. I ricercatori hanno quindi testato il dispositivo nei topi
con diabete di tipo 1, controllandone l’efficacia rispetto a iniezioni classiche di insulina. Quanto
osservato, concludono gli scienziati, suggerisce che il cerotto riesca a mantenere sotto controllo la
glicemia più a lungo delle iniezioni. Se gli esperimenti in programma dimostreranno il funzionamento del cerotto anche negli esseri umani, si potrebbe immaginare di utilizzarlo anche per alcuni gior9
ni senza rimuoverlo nei pazienti.
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Tempo di vacanze, come evitare l’enterite da viaggio
È la maledizione di Montezuma nella leggenda, la diarrea del viaggiatore nel parlato comune e una
forma di enterite (uno stato infettivo-infiammatorio dell’apparato digerente) in termini medici. Comunque
la si chiami, in molti sanno di cosa stiamo parlando, purtroppo per esperienza diretta. Ma cosa sappiamo davvero su questo tipo di enterite? È possibile prevenirla, e come affrontarla? Ecco un piccolo vademecum su questo comune e spiacevole effetto collaterale del viaggio, utile soprattuto a chi si appresta
ad affrontare un viaggio internazionale.
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Chi colpisce
Vittime di Montezuma, sono ogni anno tra il 20 e il 50% dei viaggiatori internazionali, circa dieci milioni
di persone secondo le stime del Cdc di Atlanta (Center for Desease Control and Prevention). Non
c’è differenza tra maschi o femmine, cosa invece che si riscontra tra viaggiatori anziani e giovani adulti, dove la frequenza sembra essere maggiore.
Quando si manifesta?
Solitamente durante la prima settimana di viaggio anche se può colpire in ogni momento della vacanza e dopo il ritorno a casa. I tempi di comparsa dei sintomi sono variabili: da qualche ora a qualche giorno per batteri e virus, da una a due settimane per i parassiti.
Le cause più frequenti
Gli agenti infettivi sono tra le cause prime dell’enterite da viaggio. Batteri, virus e parassiti i responsabili, ma a prevalere su tutti sono le prime: l’80% dei casi è dovuto a agenti enteropatogeni batterici.
Prima fra questi è l’Escherichia coli (produttrice dell’enterotossina ETEC), seguita da shigelle, salmonelle, Campylobacter jejuni e Escherichia coli non enterotossica. Tra i virus, i più comuni sono i rotavirus, i norovirus (virus Norwalk)e gli astrovirus, mentre tra i parassiti, frequenti i responsabili sono la
Giardia lamblia, l’Entamoeba hystolitica e il Cryptosporidium.
La trasmissione?
Cibo e acqua contaminati sono i principali veicoli dell’infezione (che si propaga per via fecale – orale).
I sintomi più comuni
Scariche diarroiche – più di tre al giorno – feci liquide o semi-formate, con esordio brusco e improvviso il più delle volte, sono i tratti distintivi del disturbo. A questi, spesso si associano nausea, vomito,
dolore addominale, febbre. La durata dipende dalla causa: due tre giorni se è virale, fino a cinque giorni se batterica, e di più se parassitaria (qualche settimana o qualche mese se non trattata).
Le mete più a rischio
Destinazione e periodo dell’anno fanno la differenza. Tre i livelli di rischio: basso (Stati Uniti, Canada,
Australia, Nuova Zelanda, Giappone, paesi del Nord, Europa occidentale), medio (Europa orientale,
Sud Africa, alcune delle isole dei Caraibi), alto (Asia, Medio Oriente, Africa, Messico, Centro e Sud
America).
Le cose da fare per prevenirla
In cima alla lista, il rispetto delle comuni norme igieniche: il lavaggio frequente delle mani prima di tutto
(usare le soluzioni alcoliche). A seguire alcune altre semplici attenzioni:
– Non bere mai acqua del rubinetto ma solo acqua in bottiglia
– Non mangiare ghiaccio, spesso è fatto con acqua del rubinetto
– Non mangiare verdura e frutta cruda a meno che quest’ultima non sia stata sbucciata
personalmente
– Evitare lo street food
– Non mangiare alimenti conservati a temperatura ambiente, evitare i buffet
– Non consumare cibi o bevande prodotto con latte non pastorizzato
– Consumare carne e pesce solo se ben cotti
– Non usare salse o condimenti lasciati sui tavoli.
Se rigorosamente rispettate, si riduce significativamente il rischio che la diarrea del viaggiatore si manifesti. La profilassi con antibiotici non è raccomandata dal Cdc: gli effetti collaterali non sono da trascurare, aumenta il rischio di reazioni avverse e anche la resistenza a questi farmaci.
Le cose da fare per trattarla
Il più delle volte si risolve senza necessità di trattamenti specifici nell’arco di qualche giorno.
Fondamentale è l’idratazione, ovvero bere per reintegrare le perdite di liquidi e elettroliti (sodio, potassio e cloro) a causa delle scariche frequenti. Se i sintomi dovessero continuare è opportuno rivolgersi
a un medico, che in alcuni casi consiglierà l’utilizzo di antibiotici.
Ma prima di partire
Consultare un medico esperto in medicina dei viaggi: conoscere i rischi, sapere cosa fare, quali sono i
servizi sanitari disponibili nel luogo di destinazione, cosa non può mancare in valigia, sono condizioni
indispensabili per viaggiare in sicurezza.
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Andar per funghi... “I Prataioli”

(parte 1)

Contrariamente a quanto comunicato nel numero precedente, viste
le numerose richieste dei nostri lettori,
la rubrica “Andar per funghi” non viene interrotta per il periodo estiva e continua
regolarmente a tenerci compagnia. Buona lettura.
Con il nome generico ma non sempre appropriato di “Prataioli”, in quanto non sempre
legati, per quanto riguarda la loro crescita, ad
un ambiente praticolo, si intende identificare
numerose specie di funghi appartenenti al
Genere Agaricus.

Agaricus bisporus Var. Albidus

Si tratta di macromiceti che, come si evince
dalla denominazione generica di prataioli,
sono soliti avere il proprio habitat nei prati, su
letame o cumuli di sostanze organiche, non
disdegnando, comunque, anche la fruttificazione in habitat boschivi. Crescono generalmente aggregati in piccoli gruppi e raramente
cespitosi. Nel genere sono annoverate specie
micorriziche e saprofite ma mai lignicole.

Si prestano facilmente ad essere coltivati in serra e, per tale loro predisposizione, rivestono, ormai
da numerosi anni, un ruolo principale e di primaria importanza nell’economia mondiale e nell’industria alimentare. Fanno bella mostra esposti negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo dove si
possono trovare sia freschi sia conservati o predisposti in contenitori, puliti, tagliati e pronti per
essere cucinati. Trovano utilizzo in cucina in svariati modi ed è facile trovarli sulle pizze servite nelle
pizzerie di tutto il mondo.
Pur essendo diverse le specie di Agaricus che si prestano alla coltivazione, solo alcune vengono
coltivate per la commercializzazione. La specie che, in assoluto, è la più coltivata in tutto il mondo
è Agaricus bisporus, ed anche se diverse specie di Agaricus sono state utilizzate per la coltivazione, nessuna di esse ha mai dimostrato la stessa versatilità alla coltivazione di Agaricus bisporus
che, nelle sue varietà albidus (dal cappello completamente bianco e raro in natura) e avellanus
(specie da coltivazione nota come “cremino”, per il cappello color nocciola) occupa il primo posto
nella produzione mondiale di funghi coltivati, seguita da Lentinula edodes (conociuta come “shiitake”) e dalle diverse specie di Pleurotus (Pleuortus ostreatus, Pleurotus eryngii).
In natura si posizionano, nel vasto “Regno dei Fungi”,
nell’Ordine delle Agaricales, Famiglia Agaricacee,
Genere Agaricus. Nel genere sono annoverate specie di
ottima qualità ed apprezzate dal punto di vista gastronomico e specie tossiche. Non ci sono specie velenose
anche se le statiche lasciano registrare numerosi casi di
avvelenamento per confusione, in fase di raccolta, con
specie di Amanita con caratteristiche morfocromatiche
similari (Amanita phalloides var. alba; Amanita verna;
Amanita virosa). La loro fruttificazione avviene generalmente in estate ed in autunno. Alcune specie crescono
anche in primavera prolungando la loro crescita fino in
autunno.

Agaricus bisporus Var. Avellanus

Sono basidiomi carnosi, eterogenei (quando cappello e gambo hanno struttura molecolare diversa
e quindi facilmente separabili l’uno dall’altro); imenoforo non asportabile; bivelangiocarpici (muniti
di velo generale – solo per alcune specie – e velo parziale - sempre presente in tutte le specie);
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cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... “I Prataioli”

(parte 1)

carne immutabile al taglio o virante al rosso o al
giallo; lamelle libere intervallate da lamellule;
sporata bruno-porpora, bruno-tabacco, brunonerastro.
Il cappello, con un diametro variabile da 2 a 30
centimetri o più, si presenta, a seconda della
specie, di un colore che va da bianco-biancastro
a crema-giallastro, giallo-ocraceo e può giungere, a volte, a tonalità grigio-rosate, grigio-brunastre.
Le lamelle, libere al gambo e talvolta distanziate,
sono larghe e fitte, inizialmente sono di colore
chiaro e variano, a seconda della specie, dal
Lentinula edodes
biancastro al grigio-biancastro, rosa-grigiastro,
rosa-beige, rosa chiaro. A maturità scuriscono fino a raggiungere colori più intensi come rosa-brunastro, bruno-porpora o bruno-nerastro.
Il gambo, generalmente centrale, è carnoso e strutturalmente formato da cellule diverse da quelle
del cappello tanto che, come già detto, si stacca facilmente dallo stesso per la diversità della conformazione strutturale dei due elementi. E’ caratterizzato, in tutte le specie, dalla presenza di un
anello, residuo del velo parziale che, a seconda
della sua conformazione e della sua struttura,
diversifica le varie specie consentendone il riconoscimento.
All’interno del Genere si dividono in Sottogeneri
che si denominano, per il colore della carne al
taglio, in: Agaricus (già Sezione Rubescentes
Moller): basidiomi con carne e superficie ± arrossante al taglio e Flavoagaricus (già Sezione
Flavescentes Moller): basidiomi con carne e
superficie ± ingiallente al taglio. Tale ultimo sotto
genere annovera, nella Sezione Xantodermatei –
Pleurotus ostreatus
comprendente basidiomi con carne fortemente
ingiallente sia la taglio sia allo sfregamento, con odore sgradevole di acido fenico - funghi fortemente tossici quali A. xanthoderma; A. moelleri; A. menieri; A. pseudopratensis ecc.
Continua sul prossimo numero
Bibliografia essenziale:
R. Galli: “Gli Agaricus” Ed. dalla Natura.
F. Boccardo - M. Traverso – A. Vizzini – M. Zotti: “Funghi d’Italia” ed. Zanichelli.
C. Papetti, G. Consiglio, G. Simonini: “Atlante fotografico dei Funghi d’Italia” Ed. A.M.B
Foto: reperite su siti internet
**********
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
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Info: Enzo Visalli 368676063 Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org

L’Angolo della Poesia
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Ricetta del mese

Spaghetti integrali terra e mare al cartoccio
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr di Spaghetti Integrali
250 gr di Pesce spada
300 gr di Melanzane
200 gr di Pomodori ciliegino
20 gr di Vino bianco secco
30 gr di Olio di oliva extravergine
la scorza grattugiata non trattata di 1 Limone
1 spicchio di Aglio
6 foglie di Basilico
6 gr di Sale
1 gr di Pepe

per la frittura
- 40 gr di Farina di riso bianca
- 350 gr di Olio di semi di arachide

Preparazione
Per preparare gli spaghetti integrali terra e mare
al cartoccio, cominciate dalla preparazione del
condimento. Sbucciate circa metà della melanzana con il pelapatate e dalla buccia ricavate
una julienne molto sottile, aiutandovi con un coltello, che servirà per la decorazione finale. A
questo punto tagliate la melanzana a fette, quindi a striscioline e infine a cubetti non troppo
grandi.

forno della dimensione di circa 30x30 cm, che
serviranno per terminare la cottura in forno.
Scolate quindi gli spaghetti al dente (21), conservando l'acqua di cottura e trasferiteli in padella con il sugo che avete preparato. Saltateli,
aggiungendo, per mantecare, dell’acqua di cottura della pasta e porzionateli con l’aiuto di un
mestolo e di un pinza oppure un forchettone da
spaghetti.
Trasferite gli spaghetti al centro di ogni foglio di
carta forno, unite un po’ di condimento, qualche
fogliolina di basilico e aromatizzate della scorza
di limone grattugiata. Proseguite in questo modo
per tutti i restanti cartocci fino a terminare gli
ingredienti.

Richiudete i cartocci, fermandoli con dello spago
da cucina e posizionateli su una leccarda foderata
con carta da forno. Infornateli in forno statiIn una padella ampia, scaldate un filo d’olio con
uno spicchio d’aglio, versate le melanzane a co preriscaldato a 200° per 4-5 minuti (se utilizcubetti, salatele e continuate la cottura aggiun- zate il forno ventilato cuocete i vostri cartocci a
180° per 3-4 minuti) .
gendo un mestolo d’acqua calda.

Cuocete per circa 10 minuti, togliendo l'aglio a
metà cottura. Nel frattempo, lavate e tagliate a
metà i pomodorini e trasferiteli in una ciotola. A
questo punto, occupatevi del pesce spada: eliminate con un coltello la pelle esterna e tagliatelo a cubetti. Trasferitelo in padella insieme alle
melanzane e lasciatelo cuocere per 2 minuti, poi
sfumate il tutto con il vino bianco. Una volta evaporato il vino, aggiungete i pomodorini tagliati a
metà, aromatizzate la pasta con il basilico fresco
e aggiustate di sale e di pepe.
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Nel frattempo, scaldate l’olio di semi e infarinate
con della farina di riso le bucce di melanzana
precedentemente tagliate a julienne (31).
Friggetene poche alla volta aiutandovi con una
pinza da cucina (32-33).

Scolate le bucce di melanzana su un vassoio
con della carta assorbente (34) e salatele leggermente. Sfornate i cartocci (35) e posizionateli su un piatto. Apriteli con delicatezza, rimuovendo lo spago, condite gli spaghetti con un filo
d’olio a crudo e completate con le bucce di
Lessate gli spaghetti integrali in abbondante melanzane fritte e una fogliolina di basilico (36).
acqua bollente salata a piacere. Mentre gli spa- Servite i vostri spaghetti integrali terra e mare al
cartoccio ben caldi.
ghetti cuociono, ritagliate dei quadrati di carta
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Per perdere peso, pesati ogni giorno

Chi lotta contro i chili di troppo la considera spesso un vero e proprio nemico, ma in realtà la tanto
odiata bilancia potrebbe rappresentare il migliore
alleato per perdere peso.

Lo sostiene David Levitsky della Cornell university a Ithaca, negli Stati Uniti, coautore di uno
studio da poco pubblicato sulla rivista Journal of
obesity.
«Diversi studi hanno messo in luce che l'abitudine
a pesarsi aiuta a tenere sotto controllo il peso, ma
solo poche ricerche hanno valutato l'importanza di
questa abitudine nelle persone che vogliono perdere i chili di troppo» afferma il ricercatore, che
assieme ai colleghi ha voluto concentrare l'attenzione proprio su questo secondo gruppo, coinvolgendo 162 soggetti sovrappeso in uno studio
durato due anni.
Una buona abitudine quotidiana
«Bastano una bilancia pesapersone di quelle che
normalmente si tengono in bagno e un foglio di
carta sul quale rappresentare visivamente i risultati» dice Levitsky descrivendo un metodo semplice, ma a quanto pare efficace - soprattutto per gli
uomini - per ottenere buoni risultati in termini di perdita di peso e mantenimento dei traguardi raggiunti. Detto così sembra fin troppo semplice. I ricercatori d'oltre oceano sono giunti a queste conclusioni dopo aver analizzato i risultati ottenuti dalle 162 persone coinvolte nella loro ricerca: metà
di loro ha iniziato subito a seguire il metodo Ctm (Caloric Titration Method), l'altra metà ha aspettato un anno prima di seguirlo.
«Il metodo consiste nel pesarsi ogni giorno e riportare su un foglio di carta (o un file di calcolo) i
risultati in modo da avere un riscontro visivo del proprio percorso» spiega l'autore. E i risultati parlano chiaro sin dalla prima fase dello studio. Nel primo anno, infatti, il gruppo Ctm ha perso più peso
rispetto al gruppo che invece non seguiva il metodo (2,6 rispetto a 0,5 chilogrammi).
Nel secondo anno, entrambi i gruppi hanno adottato il metodo Ctm e i risultati finali hanno confermato l'efficacia di questa strategia. Chi aveva già perso peso seguendo il metodo per un anno ha
mantenuto i propri risultati anche a due anni, mentre il gruppo che aveva appena iniziato a pesarsi quotidianamente e a riportare i dati ottenuti è riuscito a perdere peso come era successo a chi
aveva iniziato subito con il metodo Ctm.
Scegliere bene non è sempre facile
«Il metodo Ctm costringe chi lo usa a prestare attenzione alla relazione tra ciò che si mangia e peso
corporeo» afferma Levitsky notando che, a differenza di quanto emerso dallo studio, per molto
tempo si è raccomandato di non pesarsi tutti i giorni. Di certo pesarsi non deve diventare un'ossessione e una strategia che impone di salire ogni giorno sulla bilancia non è adatta a tutti. Lo dimostrano anche i risultati dello studio statunitense: il metodo sembra infatti funzionare meglio negli
uomini che nelle donne e i motivi alla base di queste differenze non sono ancora chiari.
«Servono altri studi per comprendere meglio a quali persone consigliare questo tipo di approccio
per perdere peso» dice l'autore. Il rapporto con la bilancia è molto complesso, non è solo una questione fisica, ma spesso nasconde e coinvolge anche aspetti psicologici molto profondi e per questo motivo è importante fare attenzione ai programmi alimentari che troppo spesso promettono
risultati strabilianti in poco tempo.
Con l'arrivo dell'estate queste diete dimagranti - in alcuni casi davvero estreme - si moltiplicano, ma
la scienza è concorde nel dire che uno dei regimi alimentari migliori resta quello mediterraneo, fatto
di tanta verdura, tanta frutta, cereali integrali, legumi, pesce e olio di oliva e povera di proteine animali, grassi e zuccheri semplici. E nessuno - almeno in linea teorica - può mettere in tavola un regime alimentare tanto sano, equilibrato ed efficace anche per perdere peso, meglio degli italiani.
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Da medicina cinese fungo anti-obesità

Un fungo usato da 2000 anni nella medicina tradizionale cine-

se (il Reishi o Ganoderma lucidum) come rimedio per la salute
ed elisir di longevità, potrebbe essere una nuova arma contro
l'obesità.
Lo rivela uno studio della Chang Gung University di Taiwan
pubblicato su 'Nature Communications'.
I ricercatori hanno verificato sui topi nutriti con una dieta ricca di
grassi l'effetto taglia peso del fungo aggiunto ai pasti: ebbene
dopo i primi due mesi le cavie che l'avevano consumato non
erano ingrassate quanto le altre.
Secondo lo studio il Ganoderma lucidum modifica i batteri intestinali e può essere utilizzato "dalle persone in sovrappeso
come probiotico per ridurre il peso, l'infiammazione cronica e
l'insulino resistenza".
Sono necessari ulteriori studi per verificare anche sull'uomo le
possibilità del Reishi, chiamato dalla medicina tradizionale cinese anche 'fungo dei mille anni' o 'dell'immortalità'.
Una tesi sposata anche da Colin Hill, microbiologo dell'University College Cork (Irlanda) che ha
spiegato alla 'Bbc' come "è giusto che la scienza si riappropri di antiche tradizioni come quelle mediche cinesi, e il microbioma intestinale è certamente un protagonista nel far aumentare o perdere
peso alle persone.
Ma non dobbiamo illuderci che una pillola o un estratto di funghi possa essere la cura miracolosa
per chi sta cercando di perdere peso".

Poco pesce in menù bimbi, mini-polpette per vincere diffidenza

"In media i bambini italiani mangiano pesce solo una volta a settimana, contro le tre volte racco-

mandate. Troppo poco. E a suscitare diffidenza, oltre all'odore, c'è il timore di incappare in una
lisca".
Lo sottolinea il pediatra di Milano Italo Farnetani, in una relazione all'Expo su 'Il gusto del mare',
presso lo stand della Regione Marche.
Secondo il pediatra, il sistema per superare la diffidenza e convincere i baby-palati è semplice:
"Scegliere un pesce che si delisca bene - raccomanda all'Adnkronos Salute - e preparare polpette grandi come un'oliva: mini-polpette, dunque, da friggere nell'olio extravergine d'oliva". Farnetani,
per fare il punto sulla dieta dei bimbi, ha consultato medici, insegnanti e genitori.
"I bambini - spiega - imparano ad amare o detestare il sapore del pesce fin nel pancione, attraverso il liquido amniotico materno. Se la mamma non lo mangia, per loro è qualcosa di estraneo.
Sarebbe dunque bene incentivare il consumo di pesce anche durante la gravidanza".
Un errore comune è quello di 'mascherare' il pesce con creme e salse: "I bambini vogliono riconoscere ciò che mangiano".
Inoltre le 'palline' affascinano i piccoli, che ameranno il pesce "se è piccolo e rotondo: cioè cucinato in mini-polpette delle dimensioni di una oliva ascolana, fritte in padella con l'olio extravergine di
oliva".
Ma quando iniziare a proporre le mini-polpette di pesce? "Si possono dare appena il bambino ha
compiuto un anno.
Se ha più di 36 mesi - aggiunge il pediatra - si possono suggerire anche le olive all’ascolana nella
variante di San Benedetto del Tronto, cioè ripiene di pesce, anche solo pesce azzurro.
Sono ottime per la vista e il palato", assicura Farnetani. "Piccole e rotonde, rappresentano un modo
per abituare al consumo del pesce.
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Inoltre la presenza dell'oliva fa introdurre anche sostanze vegetali, in particolare acidi grassi di origine vegetale, sempre poco presenti nella dieta di bambini e adolescenti", osserva il medico.
Secondo Farnetani, inoltre, questa soluzione è adatta anche ai piccoli stranieri in visita all'Expo.
"Il pesce fritto e tondo piace a tutti, e può aiutare l'integrazione con i coetanei italiani", conclude.
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Dieta, le 10 regole per curarsi a tavola con l'immunonutrizione

Frutta, verdura, batteri e grassi "buoni" contribuiscono all'azione difensiva operata dal sistema immunitario: questo è il principio di una scienza per la quale il
motto è "mangiare per prevenire"
È risaputo che una corretta e bilanciata alimentazione
sia sinonimo di buona salute e per chi ancora volesse
delle conferme ci sono ora i dettami della cosiddetta
'immunonutrizione', una scienza giovane da poco arrivata in Italia che studia l'impatto del cibo sul sistema
immunitario e quindi sulla salute.
Mauro Serafini, responsabile del laboratorio di
Alimenti funzionali e prevenzione dello stress
metabolico presso il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e Emilio Jirillo, professore di Immunologia
all'Università di Bari, hanno spiegato nel libro
“Mangiare per prevenire” il meccanismo di questo
regime alimentare basato sul principio secondo cui
ogni cibo introdotto nell'organismo produce una reazione del sistema immunitario, uno stato infiammatorio che può essere “spento” con la scelta dei cibi
giusti, proprio come se fossero farmaci.
Ecco, allora, che importante diventa non mischiare mai il latte con la frutta e nemmeno con il cioccolato o con il tè, preferire sempre frutta e verdura fresca (possibilmente non conservata in busta ad
atmosfera modificata), sfruttare i benefici dei batteri buoni, i probiotici, così come dei cibi naturalmente protettivi che sono alla base della dieta mediterranea ad alto contenuto di Omega 3 come il
pesce azzurro e l'olio extra vergine di oliva.
Queste le 10 “pillole” di immunonutrizione da conoscere:
1) Il sistema immunitario svolge la funzione di protezione nei confronti dell'esterno, ma il cibo spazzatura è un provato rischio per malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.
2) Il consumo di alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri producono una risposta immunitaria
che dura per circa 6-8 ore dal pasto, ma accompagnarli a bevande di origine vegetale può ridurre
questo stress all'organismo.
3) L'intestino contiene una massa di microbi e batteri di circa 1,5 kg costituenti il cosiddetto 'microbiota' che, insieme al tessuto immune intestinale, mantiene il sistema immunitario in salute e 'all'erta'.
4) E' più la percentuale di massa grassa che l'eccesso di peso a costituire un rischio per il cuore,
cancro e diabete.
5) L'invecchiamento del sistema immunitario ha un'evoluzione inesorabile nell'anziano e complica le
malattie legate all'età. Cibi con molecole attive vegetali come frutta e verdura possono prevenire o
attenuare le malattie croniche infiammatorie.
6) Allergie, intolleranze alimentari e celiachia. Il cibo è veicolo di svariati tipi di antigeni e può provocare reazioni allergiche dannose per l'organismo in qualsiasi età della vita. E' importante eliminare
fin dall'infanzia i cibi che hanno causato una reazione immunitaria avversa.
7) I probiotici contribuiscono in modo significativo alla salute e al benessere aiutando a prevenire e/o
a migliorare allergie, infiammazioni intestinali di varia natura e alterazioni immunitarie associate all'obesità e/o invecchiamento. I batteri probiotici sembrano essere efficaci e utili a tutte le età e al
momento non ci sono effetti avversi riscontrati.
8) I flavonoidi. Sono ancora pochi gli studi nell'uomo ed è ancora tutto da chairire sull'uso delle
sostanze sintetizzate.
9) Il consumo di acidi grassi polinsaturi sono un toccasana per il sistema immunitario: l'olio extra vergine d'oliva e il pesce azzurro, esercita un effetto preventivo delle malattie cardio-vascolari.
10) Pochi ma buoni: le vitamine e gli oligoelementi. Sono essenziali per la regolazione di alcune funzioni vitali dell'organismo e della modulazione della funzione immunitaria, svolgendo un ruolo attivo
nei meccanismi di prevenzione dei processi infettivi a tutte le età.
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I Consigli della Nonna!

Carpaccio tiepido
Tagliare 400 gr di
magatello di vitellone
a fettine sottilissime e
sistemarla in ampie
pirofile.
Tagliare 300 gr di
mozzarella a dadini,
50 gr di carciofini a
fettine sottili e distribuirli sulla carne insieme a 2
cucchiai di capperi, 4 cucchiai di olive nere e una
spolverata di origano.
Condire con olio extra vergine d’oliva, sale e
pepe, passare in forno a 160°C finché la mozzarella accennerà a fondersi.

Non è raro che il nostro simpatico
pesciolino rosso, con un guizzo, si
ritrovi fuori dalla sua vaschetta. E
magari abbiamo anche avuto la fortuna di evitare l’irreparabile, perché il
“fattaccio” è successo in nostra presenza. Ma, per evitare che il fatto si ripeta,
basta davvero poco: è sufficiente coprire la vaschetta con una leggera retina,
che eviterà altre pericolose “evasioni”!

Sembra facile piantare un chiodo
nel muro, ma spesso si piega e la pittura si sgretola. Come fare in questo
caso? Un piccolo trucco consiste nel
mettere dello scotch a X su punto
preciso del chiodo.

Tartine di gamberetti
Amalgamare
una
maionese di 2 tuorli ad
un cucchiaio di concentrato di pomodoro,
a un cucchiaio di aceto
e a un cucchiaino di
cognac,
ottenendo
così una salsina rosa.
Togliere la crosta a 4 fette di pancarrè e tagliarle
a metà diagonalmente, a formare dei triangolini di
pane; quindi spalmarvi un abbondante strato di
salsa.
Guarnire poi con un cucchiaio di capperi e con 2
cucchiai di code di gamberetti lessate e servire.
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Chi non è mai caduto? Un graffio o
una sbucciatura, bisogna comunque
disinfettare. Ma se del disinfettante
ogni bambino farebbe volentieri a
meno, del cerotto no. Quella piccola
benda con tanti forellini gli piace. O
almeno è cos’ fino al momento di
toglierlo. Tirando, il cerotto fa male.
Per facilitare l’operazione, far bollire poca acqua con abbondante sale.
Vi si bagnerà il cerotto, che così
impregnato verrà subito via.
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4 adolescenti su 5 interrogano il 'Doctor Google'

Benessere,

forma fisica, alimentazione e
sesso. Il 77% dei giovanissimi italiani, circa
4 adolescenti su 5, 'interroga' il web a caccia di notizie ed informazioni sulla salute.
Lo rivela 'Diagno//click', la prima ricerca
europea che indaga il rapporto tra giovaniinternet-salute, realizzata su un campione
di 1.713 adolescenti dai 13 ai 19 anni delle
scuole superiori in 10 Regioni Italiane. Il
campione è composto per il 51% di maschi
e il 49% di femmine, con un distribuzione
territoriale del 29% Nord Italia, 37% Centro,
17 % Sud e 17% isole.
L'indagine, promossa dall’Associazione
Family Smile con il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, è stata presentata a Roma.
Dai dati di 'Diagno//click' emerge che le notizie più cliccate sono quelle legate ai temi relativi all'alimentazione, all'utilizzo di alcol o droghe, come pure di grande interesse sono gli argomenti relativi
alla sessualità e alle malattie trasmissibili sessualmente. Il 72% delle ragazze di 15 anni ricerca
notizie sull'alimentazione contro il 28% dei ragazzi, mentre il 63% dei maschi di 15 anni ricerca
quelle legate alla sessualità contro il 37% delle femmine della stessa età. Il 33% dei maschi e il 34%
delle femmine naviga in siti di tutti i tipi per avere informazioni su malattie soprattutto per risalire dai
sintomi all’identificazione di una malattia. Questa percentuale cresce con l’età, infatti il 43% delle
femmine di 17 anni e il 41% di quelle di 19 anni hanno interesse a conoscere cosa siano determinate malattie e analizzarne i sintomi.
Il questionario anonimo di 12 domande a risposta multipla di cui 10 a risposta chiusa e due a risposta aperta, seguito da una fase di formazione attiva, degli studenti, dei genitori e degli insegnanti
avvenuto all'interno delle scuole, "ha consentito di mettere in luce - riportano gli esperti - un importante fenomeno che lega in modo molto forte gli adolescenti di tutte le età, anche se in modo diverso, ed i contenuti del web in ambito sanitario".
Alla domanda che cosa è per loro la salute, tuttavia gli adolescenti rispondono in modo assai differente alle aspettative avendo per loro un senso molto diverso dal concetto sanitario ed essendo per
lo più legato ad una visione per lo più soggettiva. "Per alcuni è un corpo scolpito - osserva l'indagine - per altri, la morte, per altri ancora la materialità del possesso. La salute è, dunque, la rappresentazione ideale di ciò che i giovani vogliono essere o tendono a divenire".
Spesso gli adolescenti si addentrano in chat o forum di discussioni in cerca di esperienze simili a
quelle che loro ritengono di dover affrontare per se stessi o per amici e parenti. L’8% degli adolescenti mostra un grande interesse per questo tipo di testimonianze, con un evidente effetto sulla
qualità delle informazioni raccolte. Perché i giovani su temi delicati come la salute cercano informazioni sul web? "Il 92% del nostro campione - rispondono i promotori dell'indagine - ha risposto che
lo fa per la possibilità di accedere alle informazioni 24 ore su 24 e per la velocità con la quale possono ottenere tali risposte. Solo il 2% riconosce alle notizie su internet una maggiore affidabilità".
Dall'indagine 'Diagnoclick' emerge che i ragazzi dopo la loro ricerca sul web sono 'ansiosi' nel 92%
delle risposte, perché non sanno come gestire queste informazioni. L'88% è rassicurato perché
comunque ha ottenuto delle risposte; l'82% è confuso perché non è riuscito a comprendere tutte le
informazioni ricevute; infine, il 10% si sente incuriosito e va a ricercare altre malattie. "In ogni caso
i giovani maturano una consapevolezza - conclude l'indagine - non sempre cosciente di maneggiare notizie molto delicate ed importanti per la propria vita e che possono incidere in maniera assai
pregante sul loro benessere e stare al mondo".
'Diagnoclick' ha anche indagato il comportamento dei giovani rispetto agli adulti di riferimento dopo
la ricerca e solo il 45% tra di loro ha dichiarato di 'sentire il bisogno di confrontarsi con i genitori
dopo aver navigato su internet'. Ciò dimostra come "il percorso di autonomia e di autoaffermazione dei ragazzi in verità presenta aspetti di fragilità che non possono essere ignorati - concludono i
promotori dell'indagine - e che talvolta costituiscono un 'humus' fertile nel quale affondano le radici
successive patologie di natura psicologica difficili da controllare".
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Per il 90% delle donne il benessere deriva da una dieta corretta

Le donne italiane credono fortemente nel rapporto fra alimentazione e salute: 9 su 10 ritengono

che una dieta corretta sia uno strumento di prevenzione nei confronti di molteplici patologie, come
sovrappeso e obesità, malattie metaboliche e ipertensione.
Quasi l’80% pensa che una alimentazione equilibrata sia un prezioso alleato per la cura delle problematiche di salute e, quando soffrono di una patologia cronica di diversa natura, circa 9 donne
su 10 modificano, in parte o in maniera definitiva, le proprie abitudini alimentari.
Sono alcuni dei dati emersi da una ricerca svolta da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, Civil Society Participant di Expo 2015, condotta su un campione di 600 donne
italiane, di età compresa tra i 35 e i 65 anni, e presentati oggi in conferenza stampa.
“L’alimentazione è uno dei fattori che più influiscono sullo sviluppo psico-fisico, sulla produttività,
sulla qualità della vita e dell’invecchiamento. Lo stretto legame tra alimentazione e salute è sottolineato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera nutrizione adeguata e
salute dei diritti umani fondamentali - afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda -. Questa
nostra prima indagine rileva come, nonostante oltre la metà delle intervistate (56%) sia molto soddisfatta del proprio stile alimentare, ritenuto nel complesso sano ed equilibrato e ispirato ai principi della dieta mediterranea, 4 donne su 10 vorrebbero migliorarlo ulteriormente, aumentando, per
esempio, il consumo di frutta e verdura e privilegiando cibi freschi e naturali. Ci sono, però, alcuni
ostacoli che impediscono di perseguire l’obiettivo di un’alimentazione ‘perfetta’: dalla difficoltà di
conciliare la scelta di alimenti più salutari con i gusti dei propri familiari (43%), alla mancanza di
tempo da dedicare alla preparazione dei cibi (34%), dal costo elevato degli alimenti sani (32%) alla
pigrizia e alla scarsa determinazione (30%)”.
“Le donne italiane comprendono bene quanto l’alimentazione possa contribuire al proprio benessere e delle persone di cui si prendono cura - dichiara Francesco Branca, Capo del Dipartimento
Nutrition for Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità -. Per superare gli ostacoli che
molte di loro incontrano nel garantire una sana nutrizione è necessario intervenire sull’offerta di alimenti e sui loro prezzi. Questa è una responsabilità di molti attori nella società, guidati da leggi,
politiche e pratiche del settore pubblico”.
L’interesse delle nostre connazionali per l’alimentazione come strumento di salute è confermato
anche da una seconda indagine promossa da Onda su alcune donne straniere immigrate in Italia,
di età inferiore ai 40 anni, intervistate in due focus group, allo scopo di indagare in che modo siano
cambiate le loro abitudini alimentari in seguito al trasferimento in un altro Paese e al cambio di cultura. In particolare, le straniere percepiscono in Italia, rispetto al loro Paese d’origine, una maggiore attenzione a seguire una dieta sana ed equilibrata durante il periodo della gravidanza.
La maggioranza delle donne immigrate segue ormai uno stile alimentare prevalentemente italiano:
la possibilità di cucinare piatti della propria tradizione è, infatti, fortemente condizionata dalla difficoltà di reperire gli ingredienti e dal loro costo troppo elevato. Positivo, comunque, il giudizio nei
confronti del cibo “made in Italy”, considerato più salutare: ne vengono inoltre apprezzate la qualità e la ricchezza delle materie prime, la semplicità e varietà dei piatti (valori condivisi, peraltro,
anche dalle italiane).
Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione di una cultura della medicina di genere,
in qualità di Civil Society Participant di Expo 2015, ha in programma per il periodo dell’Esposizione
Universale numerose iniziative sul tema della salute e dell’alimentazione al femminile. All’interno
del Padiglione Italia è stata allestita una postazione permanente dedicata al Programma Bollini
Rosa, vincitore del concorso “Progetti per le donne”, promosso dal network “WE-Women for Expo
2015”.
“Grazie al sostegno di Abiogen ed Elma Research - continua Merzagora - abbiamo pianificato per
questi mesi una serie di attività, tra cui il Convegno ‘Alimentazione e riflessi sulla salute della
mamma e del bambino’, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si svolgerà oggi presso il Conference Centre di Expo. In ottobre la nostra attività di sensibilizzazione continuerà presso Cascina Triulza, spazio dedicato alla Società Civile, in cui saremo presenti con uno
stand espositivo. Inoltre, per la prima volta nella storia dell’Esposizione Universale, la Società Civile
è equiparata ai Paesi partecipanti e il 24 ottobre si celebrerà la Giornata Expo dedicata a Onda”.
Il 28 settembre alle ore 10.30 all’interno del Vivaio donna di Padiglione Italia sarà organizzato un
incontro con i 4 ospedali del Programma Bollini Rosa, vincitori del concorso promosso da Onda
“Alimentazione nei cicli vitali della donna”, eccellenze sul territorio italiano per la promozione di una
corretta nutrizione per migliorare la qualità di vita femminile: l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Senese e l’Ospedale Regionale Umberto Parini.
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Il dizionario del cibo

Come si dice pane in cinese?
Miànbao. E sale in arabo? Malh.
Olio in spagnolo? Aceite, che però in
russo suona masla e più semplicemente òleo in portoghese. Sono
solo alcuni degli oltre 50mila termini
contenuti
nel
“Dizionario
dell’Alimentazione in 9 Lingue”, la
prima opera digitale dedicata agli
alimenti, alle tecniche di cucina,
all’educazione e alla sicurezza alimentare.
Questa nuova app, pubblicata dalle
Edizioni PLAN di Loreto (AN), è
disponibile sia in versione web che
per le piattaforme Android e IOS.
Di utilizzo semplice e intuitivo, l’app
consente di scoprire la traduzione e
la pronuncia di prodotti e tecniche di
cucina in italiano e in 8 tra le lingue
più diffuse al mondo: arabo, cinese, francese, inglese, russo, portoghese, spagnolo e tedesco.
E’ disponibile su www.expodictionary.com.
Questa iniziativa editoriale, che ha ottenuto il patrocinio del Comitato organizzatore di Expo 2015,
intende anche rispondere al crescente interesse del pubblico italiano per le tematiche relative alla
cucina, visto pure il grande successo di reality come Masterchef e degli altri programmi tv a tema
gastronomico.
Il “Dizionario dell’Alimentazione in 9 Lingue” contiene le traduzioni di oltre 50mila termini relativi a:
scienza e tecnologia per l’alimentazione; prodotti, preparazioni e tecniche di cucina; nutrizione ed
educazione alimentare; sicurezza alimentare.
L’app consente inoltre di poter ascoltare l’esatta pronuncia delle parole nelle diverse lingue e fornisce definizioni dettagliate e note informative che ne precisano il significato. Sono anche presenti
migliaia di illustrazioni ed immagini, che aiutano a conoscere meglio prodotti e tecniche di cucina. Il
dizionario è inoltre disponibile in una versione in 3 lingue (italiano, inglese e cinese), pubblicato
anche in forma cartacea e in vendita su Amazon. L’opera è stata realizzata dalle Edizioni PLAN,
casa editrice del gruppo ELI-La Spiga Edizioni specializzata nel settore dell’enogastronomia e della
nutrizione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi
Interculturali dell’Università di Milano e con ALMA, la Scuola internazionale di Cucina Italiana diretta dal grande chef Gualtiero Marchesi.
“Il nostro obiettivo era di realizzare uno strumento che potesse rispondere alle esigenze di un pubblico vasto, eterogeneo e privo di una preparazione specifica, come quello dei visitatori dell’Expo o
dei telespettatori dei cooking show televisivi”, ha dichiarato Michele Casali, amministratore delegato del gruppo ELI-La Spiga Edizioni. “Questo Dizionario digitale fornisce anche un utile database
terminologico per le necessità dei professionisti del settore. Insomma, costituisce lo strumento ideale da portare sempre con sé, per una migliore comprensione delle diverse culture alimentari e anche
delle varie tecniche gastronomiche internazionali”.
Edizioni PLAN è una casa editrice specializzata nel settore dell’enogastronomia, con pubblicazioni
rivolte soprattutto al mondo della professione e a quello della scuola. Tra l’altro, è editore di ALMA,
il più autorevole Centro di formazione della cucina italiana a livello internazionale, diretto da
Gualtiero Marchesi: i libri della collana ALMA-PLAN rappresentano oggi un punto di riferimento per
gli Istituti e le Scuole alberghiere, per il mondo della ristorazione di qualità e per gli appassionati di
cucina che desiderano andare oltre i classici ricettari. Edizioni PLAN fa parte del gruppo editoriale
ELI-La Spiga Edizioni, da 40 anni editore protagonista nell’apprendimento delle lingue straniere nel
mercato dell’editoria scolastica italiana e internazionale. Il gruppo è specializzato in pubblicazioni
parascolastiche, mensili linguistici per ragazzi, corsi di lingua e pubblicazioni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria e l’università.
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Arriva la smart nutrition

Spesso si comincia su consiglio di un'amica, a volte navigando
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su internet. Poi, la sensazione di sentirsi meno gonfi dopo aver
tolto dal proprio menu pane o latticini, o l'impressione di avere la
pancia più piatta dopo aver rinunciato a brioche e prodotti lievitati, spingono sempre più in un vortice di disordine alimentare che
provoca danni per la salute e spesso anche per gli equilibri familiari. Ne sono convinti gli esperti del Cnr e di varie università italiane che si sono dati appuntamento all’Expo di Milano per una
tavola rotonda sulla 'smart nutrition', la nuova frontiera della ricerca scientifica per le scienze dell'alimentazione.
L'incontro,
organizzato
dall'Istituto
di
Scienze
dell’Alimentazione (Isa-Cnr) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche in collaborazione con la Camera di commercio di
Avellino, ha fornito l'occasione per fare il punto sul complesso
rapporto tra uomo e cibo da un punto di vista bio-medico ed antropologico e analizzare l’impatto che
gli alimenti funzionali possono avere sullo stato di benessere, oltre che cercare di capire come le
metodologie 'omiche' in studi possano dare un contributo nel campo della nutrizione e delle scienze dell’alimentazione.
Il problema, che affligge un numero sempre più ampio di persone, ha un nome, ortoressia o 'sindrome dell'appetito corretto'. "In molti Paesi - spiega Marino Niola, docente all'Università Suor Orsola
Benincasa e autore del libro 'Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari' - è già una malattia
epidemica". Il soggetto ortoressico "elimina giorno dopo giorno prima un alimento, poi un altro, riducendo l'alimentazione a pochissimi nutrienti, spesso con gravi danni per la salute". Non solo, "si
isola dagli altri per non correre il rischio di mangiare cibi che considera pericolosi. Come quelle persone che invitate a una cena, portano con sé il loro cibo. Una abitudine assolutamente asocializzante".
In una società abbondante di cibo, confrontarsi con un’alimentazione 'in sottrazione', oltre che un
paradosso, rischia di provocare danni anche sugli equilibri familiari: "L'ortoressia - osserva Niola spesso spacca anche le famiglie". In America "è una delle prime cause di divorzio e ora, anche in
Italia, si è registrato il caso di una coppia, moglie vegana e marito onnivoro, che è arrivata a darsi
battaglia davanti al giudice per le liti sull'alimentazione dei loro figli". Ciò "vuol dire che questa passione del 'cibo che fa bene', in realtà finisce per farci male o per farci vivere da malati per morire
sani".
Per questo, la fobia del 'senza' dovrebbe essere invece bilanciata dalla gratificazione del 'con',
intendendo con ciò la presenza in alimenti di molecole capaci di fortificare e rendere più salutistica
la dieta mediante una nuova generazione di prodotti. "E' il caso dei nutraceutici - afferma Vincenzo
Di Marzo, direttore dell'Istituto di chimica biomolecolare del Cnr -. Principi attivi contenuti in
determinati alimenti, per i quali si è osservata un'associazione tra il consumo e alcuni effetti positivi sulla salute".
Non una vera e propria novità, sottolinea lo scienziato tra i primi 100 top italian scientist, ma un
nuovo corso dato dalle nuove tecniche 'omiche', che "studiano in maniera onnicomprensiva l'impatto dei nutraceutici sulle proteine, sui geni e sui metaboliti dell'assunzione". "Si parla anche di nanotecnologie - aggiunge Di Marzo - utili per poterne migliorare la biodisponibiltà e l'efficacia".
Sul fenomeno dei disordini alimentari, gli esperti sono inoltre convinti che un ruolo fondamentale lo
abbia anche e soprattutto la comunicazione. "Il problema della corretta comunicazione, per quanto
riguarda l'immenso settore dei nuovi alimenti, dei cibi fortificati, del super cibo e degli alimenti funzionali - rileva Gian Luigi Russo ricercatore dell’Isa-Cnr - va considerato in maniera molto attenta".
"Non credo - dice l'esperto - sia un caso che il settore scientifico della scienza dell'alimentazione,
dagli anni '90 agli anni 2000 sia aumentato di circa dieci volte, in termini di pubblicazioni". E che
"l'aumento dell'interesse sia andato di pari passo con l'esplosione di internet".
In altre parole, "la facilità con cui è possibile reperire dati e notizie attraverso internet, in alcuni casi
porta a una semplificazione eccessiva delle informazioni scientifiche che vanno sempre verificate e
consolidate prima di poterle considerare reali". Negli ultimi anni, "gli esempi sono tanti: è il caso
degli antiossidanti, storicamente associati ad effetti benefici, ma che però, somministrati in superdosi o con un eccesso di supplementi a base di anti ossidanti, possono essere causa di patologie
o peggiorare stati patologici preesistenti".
Nel bacino del Mediterraneo e in Italia, "fortunatamente abbiamo un'alimentazione già di per sé corretta". Se "opportunamente modificata con quegli alimenti che chiamiamo 'smart', frutto non solo di
processi tecnologici avanzati, ma la cui validità a livello nutrizionale è stata o viene confermata da
studi seri nutrizionali, non può far altro che migliorare lo stato nutrizionale della popolazione".

Curiosità Flash

A Cardiff, capitale del Galles, è stato
celebrato il decennale di una scoperta, effettuata dagli astronomi
dell’Università cittadina, fondamentale per chiarire uno dei misteri dell’universo: per la prima volta nella
storia dell’astrofisica riuscirono ad
individuare la polvere cosmica
(costituente il materiale primario
per la “costruzione” dei pianeti) e a
stabilire che essa si produce nel
corso delle esplosioni con cui ha termine la vita delle stelle.
A San Giovanni in Persiceto, in provincia di
Bologna, si trova il “Museo dell’Insetto”. Si
tratta di un museo vivente, con i nidi di varie
specie posti in teche di vetro, in modo che i
visitatori possano ammirare in completa visibilità e sicurezza la vita degli insetti.

Non è stata una scelta felice, per il quarantatreenne “topo di appartamenti” Pal
Nagy, quella di introdursi per rubare in
casa di Virginie Ujlaky: costei, infatti, è
una campionessa di scherma e, accortasi
della presenza del malvivente, non ha esitato ad affrontarlo spada in pugno. Pochi
colpi “dimostrativi” sono stati sufficienti
per spaventare il ladro, che è stato arrestato dalla polizia ancora in stato di
shock.

Circa 2700 miliardi di tonnellate:
questo, secondo i dati emersi da uno
studio condotto da un’equipe di biologi di Boston, sarebbe il peso complessivo di tutte le piante della
Terra. La ricerca, che ha evidenziato
molte altre caratteristiche relative
alla presenza dei vegetali, si propone
di stabilire il loro ruolo esatto nell’equilibrio biologico e il grado dell’influenza da essi esercitata sul clima
del pianeta.

A Bryan, località del Texas, una dimora da “fiaba” è diventata realtà: per
una campagna di beneficienza è stata
costruita la casa di marzapane più
grande del mondo. La realizzazione
ha richiesto, tra i materiali-ingredienti, 815 kg di burro,1325 kg di zucchero, 3325 kg di farina e 7200 uova. Una
residenza sconsigliabile a chi è a
dieta: si è calcolato infatti che la casa
contiene un totale di 35,8 milioni di
calorie.
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Tutti a Milazzo e... per funghi !

Segnaliamo

che il nostro Presidente
Domenico Saccà è stato invitato e sarà presente il 21 Luglio p.v. tra i relatori, nella suggestiva cornice del Castello di Milazzo, del
Convegno ‘Cibo, Salute e Dieta
Mediterranea’.
Diverse le autorità che interverranno e siete
quindi tutti invitati alla partecipazione a questo grande evento che si presenta all’interno
di ‘TerraMare, 1° Salone dei Sapori di Sicilia’.
Vi aspettiamo numerosi !!!
Seguiranno ulteriori informazioni tramite i
soliti canali telematici riservati ai nostri Soci.
Come avete letto, abbiamo dato seguito alle
numerose richieste per far tornare subito la
rubrica ‘Andar per Funghi’ a cura di Angelo
Miceli.
Avete espresso grande apprezzamento per
questo appuntamento e non potevate farne a
meno.
Come sempre, cerchiamo di dare massimo
ascolto ai nostri Soci, quindi buona lettura... e
al prossimo numero !!!
Pillole di Saggezza
Come sono ignoranti le persone con un’educazione classica!
Non appartengono al tempo in
cui vivono e non lo capiscono
Richard Phillips Feynman
Come’è
difficile
intendersi, e com’è
incomunicabile
il
pensiero, anche fra
persone
che
si
amano
Charles Boudelaire
La mediocrità di spirito e la pigrizia producono più filosofi
che non la riflessione
Vauvenargues
Nessuno sa tutto,
una cultura è fatta di
pieni e di vuoti
Giuseppe
Prezzolini
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Per essere felici in amore, non
è affatto vero che bisogna
essere ciechi. È sufficiente
chiudere lgi occhi ogni tanto
Sacha Guitry

Non siamo più grati ai nostri
amici della stima che hanno
delle nostre buone qualità,
appena osano accorgersi dei
nostri difetti
Vauvenargues

La bellezza ci può trafiggere
come un dolore
Thomas Mann
Devo credere che sia possibile… non mi resta altro da fare
Nicholas Sparks
L’ozio rende lente le ore
e veloci gli anni.
L’operosità rapide le ore
e lenti gli anni
Cesare Pavese
Spesso la paura di un
male ci conduce ad uno
peggiore
Nicolas Boileau
Essere potenti è come
essere una signora. Se
hai bisogno di dimostrarlo, vuol dire che non lo
sei Margaret Thatcher

Il dolore non si può evitare! Ma la sofferenza si
Il demonio non può nulla contro
Elettra Aldai
la volontà, pochissimo sull’intelligenza e tutto sulla fantasia I sogni non svaniscono, finchè
Joris Karl le persone non li abbandonano
Huysmans
Leiji Matsumoto

