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Alimenti crudi, le precauzioni necessarie
di Domenico Saccà

In

autunno, i piatti crudi sono
deliziosi. Attenti, però, per evitare spiacevoli passaggi in toilette,
se non problemi più seri, bisogna
adottare alcune precauzioni.
Gli alimenti crudi, infatti, sono
spesso causa di tossinfezioni alimentari di varie gravità; ne viene
colpito ogni anno quasi un italiano su tre. Sotto accusa soprattutto i frutti di mare, buonissimi
e sani, ma a volte pericolosi.
Secondo l’Istituto Superiore di
Sanità il 70% dei mille casi di
epatite A all’anno
è dovuto a mitili.
Sono organismi
filtratori e tendono ad accumulare
al proprio interno
un’ampia varietà
di microrganismi,
che si possono
solo annientare
con la cottura.
Se poi non sono più freschissimi,
anche quelli che provengono da
allevamenti ben controllati possono raggiungere in breve
tempo una carica batterica consistente.
Alcuni pensano che basti condire il tutto con limone, ma non è
così.
L’acidità del limone “cuoce” le
proteine della carne e del pesce,
ma non riesce ad uccidere
parassiti e batteri. Lo stesso vale
per i filetti di pollo crudi marinati
al limone.
Invece la tagliata o il carpaccio di
carne rossa bovina, a patto che
siano freschi, sono più sicuri. La
peggiore è la salsiccia cruda che
può contenere, anche se raro, il
botulino o altri germi. Le uova
sono le principali cause della salmonellosi; a volte perché infetto

l’uovo stesso, ma in genere
la colpa è del guscio pieno di
batteri.
Nella preparazione casalinga di
salse con uova crude (maionese
o crema pasticcera) bisogna evitare il loro contatto con l’esterno
dell’uovo.
Poi ci sono frutta e verdure: a
rischio sono soprattutto quelle
che crescono a contatto con la
terra.
Per lavarle è sufficiente il risciacquo in acqua corrente, mentre
l’ammollo serve
soltanto se l’acqua
è addizionata con
un po’ di “bicarbonato di sodio”, a
patto che poi si lavi
tutto, sotto abbondante acqua corrente, e poi è bene
asciugare frutta e
verdure; l’umidità favorisce,
infatti la proliferazione di batteri.
Le contaminazioni possono
avvenire anche tra un cibo e l’altro, toccandoli con le mani, con
forchette, coltelli e taglieri.
Ma anche nel frigorifero, dove i
diversi alimenti dovrebbero
essere conservati in scomparti
separati, facendo attenzione a
eventuali sgocciolamenti.
Infine, se cucinando, tocchiamo
uova o verdure non lavate e poi
maneggiamo la carne senza
esserci lavati le mani, è probabile che i pochi microrganismi passino da un alimento all’altro, iniziando a proliferare.
Ricordiamoci, l’igiene preventiva
ci salva spesso da brutte avventure, speriamo che lo stesso si
possa sperare nei luoghi di ristorazione pubblica, con in testa
mense e ristoranti.
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Nuovo possibile legame carne rossa-malattie cuore

Scienziati della Cleveland Clinic (Usa) hanno
scoperto un nuovo possibile legame fra malattie del
cuore e carne rossa.
Come riporta 'Nature Medicine', gli studiosi
sostengono che un composto che si trova in bistecche e filetti, quando viene metabolizzato dai batteri
dell'intestino umano, si trasforma in trimetilamminaN-ossido (Tmao): una sostanza che gli stessi ricercatori avevano collegato nel 2011 al rischio di aterosclerosi.
In particolare, il lavoro ha rilevato che un innalzamento dei livelli di carnitina in un gruppo di pazienti sottoposti a valutazioni cardiache può aumentare
il rischio di malattie cardiovascolari, ma solo negli individui che avevano allo stesso tempo anche
livelli alti di Tmao.
Gli studiosi hanno anche scoperto che le persone vegetariane e vegane, anche dopo aver consumato una grande quantità di carnitina, non producevano livelli significativi di Tmao come invece
fanno gli onnivori.
Secondo gli autori si dovranno ora approfondire le ricerche.

La buccia della mela un portento per la salute

“Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Sembrava

un vecchio detto ormai superato ma una ricerca americana
avrebbe confermato che le nostre nonne non sbagliavano
anche quando ci dicevano di mangiarla con la buccia.
Soprattutto superata una certa età.
Sono i ricercatori della University of Iowa (USA), con un
recente studio a rivelare che alcune particolari sostanze
contenute nella buccia della mela prevenirebbero l’indebolimento dei muscoli negli anziani: per l’esattezza l’acido
ursolico, in grado di ridurre e rallentare il processo di invecchiamento nel corso di appena due mesi.
La buccia della mela, così come quella del pomodoro, contiene delle proprietà chimiche naturali che
possono dunque permettere a questa grossa fetta di popolazione di restare attiva e dinamica più a
lungo. Non solo l’acido ursolico, ma anche la tomatidina del pomodoro si oppongono all’azione dannosa di una particolare proteina, chiamata ATF4, che agisce sulla massa muscolare causando
debolezza e atrofia.
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«Tanti di noi sanno personalmente cosa significhi avere problemi muscolari, e purtroppo questi problemi peggiorano con l’avanzare dell’età», ha spiegato il professore di medicina a capo della ricerca Christopher Adams. «Questi problemi hanno un impatto enorme sulla qualità della vita e sul
nostro livello di benessere».
I dati che emergono dagli esperimenti, evidenziano che acido ursolico e tomatidina sono in grado
non solo di «ringiovanire» i muscoli, ma anche di aumentare la qualità della loro massa del 30% in
soli due mesi.
«Basandoci su questi risultati, l’acido ursolico e la tomatidina sembrano avere un enorme potenziale nella lotta contro l’atrofia nella terza età», ha continuato il professore. «Riducendo l’attività della
proteina ATF4, queste sostanze permettono al muscolo di riprendersi dagli effetti dell’invecchiamento».
Lo studio integrarle, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata pubblicata nella rivista scientifica Journal of Biological Chemistry.
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Alto consumo bevande gassate legato a infarto

Bevande gassate in grandi quantità rischiano di mandare in
tilt il cuore: un elevato consumo è associato con l'infarto.

Almeno secondo i risultati di uno studio giapponese presentato al congresso della Società europea di cardiologia
(Esc), a Londra.
I dati si riferiscono all'All-Japan Utstein Registry, relativo a
quasi 800.000 pazienti, e suggeriscono che la limitazione del
consumo di bevande addizionate di anidride carbonica
potrebbe essere di beneficio per la salute delle persone, rilevano gli autori.
"Alcuni studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra il consumo di 'soft drink' e l'incidenza di malattie cardiovascolari e ictus, viceversa altri hanno provato che l'assunzione di tè verde
e caffè riduce il rischio e la mortalità per questi disturbi", spiega l'autore principale del lavoro, Keijiro
Saku, della Fukuoka University in Giappone.
Inoltre, "è stato frequentemente dimostrato che le 'soda' aumentano il rischio di sindrome metabolica e malattie cardiovascolari. Tuttavia, finora l'associazione tra bere grandi quantità di questi prodotti e malattie cardiovascolari fatali, come l'arresto cardiaco, non era chiara".
Lo studio ha quindi confrontato l'incidenza, 'aggiustata' per età, dell'arresto cardiaco al di fuori dell'ospedale con il consumo individuale di varie bevande (basandosi sui dati di spesa) tra il 2005 e il
2011 in 47 prefetture del Giappone.
L'analisi si è concentrata sui 785.591 casi di infarto sottoposti a rianimazione, di cui 435.064 (il
55,4%) erano di origine cardiaca e 350.527 (il 44,6%) di origine non cardiaca.
Questi ultimi comprendevano fra le cause malattie cerebrovascolari, respiratorie, tumori e malattie
esogene (4,8%, 6,1%, 3,5% e 18,9%, rispettivamente). I ricercatori hanno scoperto che la spesa
per bibite gassate è risultata significativamente associata con infarti di origine cardiaca, ma non con
gli altri.
Le spese per altre bevande, tra cui tè verde, tè nero, caffè, cacao, succo di frutta o verdura, latte
fermentato, latte e acqua minerale non erano invece significativamente associate con questi eventi.
"Il consumo di bevande gassate è significativamente e positivamente associato con arresti cardiaci in Giappone - assicura Saku - in particolare l'acido presente in questi prodotti potrebbe svolgere
un ruolo importante in tale legame. Limitarne il consumo potrebbe essere benefico per la salute".

In arrivo una supercioccolata

Arriva la supercioccolata, un barretta di cioccolato che dà energia a lunga durata, fino a 12 ore.

Ecco l’invenzione degli specialisti di scienza alimentare australiani del Centre for Food Innovation
dell’University of Tasmania, in collaborazione con l’Ente nazionale di ricerca Csiro e con il
Defence Science Technology Group (Dstg), con lo scopo di aiutare i soldati in azione che non
possono fare una sosta per il pranzo e perché no, in un futuro, usufruibile anche da sportivi e salutisti.
La cioccolata ‘extended energy’ è stata realizzata con la farina di banane acerbe e di platano ad
alto contenuto di amidi e a “lento rilascio”. Infatti il frutto non maturo delle banane contiene un
amido resistente che richiede più tempo per essere digerito rispetto agli zuccheri di un frutto maturo.
“C’è bisogno di un alimento che rilasci energia lentamente, in modo che la persona resti concentrata e vigile durante missioni estese”, spiega Paul Capella del Dstg: “La produzione di energia può
durare fino a 10 o 12 ore”.
La supercioccolata è stata già sperimentata e ‘promossa’ da forze speciali australiane in termini di
sapore, consistenza, aroma e aspetto.
I test sulla barretta proseguiranno per altri tre anni prima di poter essere approvata e inclusa nelle
razioni. Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei più, sarà anche sperimentata una versione
con prebiotici e probiotici, che migliorano la salute intestinale, prevengono patologie come colite e
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sindrome dell’intestino irritabile, e potenziano il sistema immunitario.
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Il pisolino rende felice il cuore

La siesta pomeridiana potrebbe essere

vantaggiosa per il cuore secondo i dati
presentati nel corso del recente congresso della Società europea di cardiologia
di Londra da Manolis Kallistratos, cardiologo dell'Asklepielon Voula general
hospital di Atene, in Grecia.
«Una pausa di un'ora nel pomeriggio ha
un effetto positivo sulla pressione sanguigna, arrivando ad abbassare in media i
valori di pressione del 5 per cento nella
giornata, in particolare del 4 per cento
durante il giorno e del 6 per cento di
notte» afferma il ricercatore che assieme
ai colleghi ha valutato nel suo studio circa
400 uomini e donne con età media di 61
anni. E anche se queste riduzioni potrebbero a prima vista sembrare piccole, non bisogna dimenticare, come ricordano i ricercatori, che
riduzioni anche di soli 2 mmHg nella pressione sistolica (la "massima") possono ridurre il rischio di
eventi cardiovascolari fino al 10 per cento.
«Questi risultati sono validi anche dopo aver tenuto conto di fattori di rischio importanti per l'ipertensione come il fumo, il consumo di sale, di alcol e di caffè e la routine quotidiana» dice il ricercatore precisando che la siesta ha effetti positivi anche su quella che gli esperti chiamano "velocità
d'onda di polso", una misura dell'indurimento delle arterie.
E non basta. Kallistartos e colleghi hanno anche osservato che più lungo è il pisolino pomeridiano,
maggiori sono i benefici per la pressione. «Inoltre abbiamo notato che le persone che dedicavano
un po' di tempo al riposo pomeridiano assumevano meno farmaci contro l'ipertensione rispetto a
chi invece non faceva la siesta» prosegue l'autore ricordando che i dati ottenuti non dimostrano che
è proprio il pisolino pomeridiano ad abbassare la pressione, ma mettono solo in luce l'esistenza di
un'associazione.

L'olio d'oliva previene il tumore al seno
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L’olio di oliva non solo è utile solo per insaporire i cibi,
ma anche per prevenire il cancro al seno. A sostenerlo è
uno studio spagnolo pubblicato su Jama Internal
Medicine.
Il condimento più amato dagli italiani, utilizzato in dosi
extra all'interno di un regime alimentare che segue le
regole della dieta mediterranea, sarebbe responsabile di
una minore incidenza del tumore alla mammella.
La ricerca fa parte del trial Predimed (Prevención con
dieta medierranéa), condotto per testare gli effetti dell'alimentazione del Sud Europa sulla prevenzione primaria
e sulle malattie cardiovascolari.
Sono state 4.282 le donne, tra i 60 e gli 80 anni e con un
alto rischio di malattie cardiovascolari, che hanno partecipato allo studio. Dai risultati è emerso che chi seguiva una dieta mediterranea con aggiunta d'olio
d'oliva aveva un rischio del 68% inferiore di ammalarsi rispetto al gruppo di controllo.
Gli autori evidenziano, tuttavia, alcuni limiti della ricerca: lo scopo principale del lavoro non era valutare gli effetti sul cancro al seno, ma sulle malattie cardiovascolari; inoltre, il numero di casi di tumore è stato basso e i ricercatori non avevano informazioni sulle singole pazienti.
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L’alimentazione del bambino in età scolare

Il modo di alimentarsi dei primi anni di vita influenza le abitudini alimentari e lo

stato di salute a lungo termine. In particolare in età scolare la famiglia e la
scuola devono contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare, che
permanga nell’età adulta.
Sicuramente l’educazione alimentare impartita dai genitori riveste un ruolo fondamentale per la prevenzione dell’instaurarsi di cattive abitudini alimentari.
La famiglia rappresenta infatti l’esempio con cui i bambini sono quotidianamente a contatto. I genitori sono responsabili della scelta e della varietà degli alimenti da proporre quotidianamente ai loro
figli: è importante proporre un’alimentazione che rispetti l’adeguata ripartizione tra macronutrienti,
che sia il più possibile varia, in modo che il bambino abbia la possibilità di scegliere ciò che più gli
piace.
D’altro canto la scuola, attraverso la mensa scolastica ha un ruolo preventivo, in quanto interviene
in età precoce quando le abitudini alimentari sono ancora in formazione, agisce su un numero sempre più vasto di utenti in età evolutiva, indirizzando correttamente le scelte alimentari del bambino
e della famiglia. Quindi genitori ed educatori devono impegnarsi per contribuire a sviluppare nel
bambino una coscienza alimentare autonoma e consapevole che permetta loro di fare scelte nutrizionali corrette, promuovendo anche una sana e regolare attività fisica.
La dieta (dal greco diaita, stile di vita) che più rispetta le semplici regole della corretta alimentazione è quella mediterranea, dichiarata nel 2010 patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.
Grazie alla sua naturale e ottimale composizione infatti la dieta mediterranea assicura il giusto
apporto di nutrienti: 15% proteine, 60% carboidrati, 25% grassi . Da questo modello è stata elaborata la piramide alimentare giornaliera che indica quali porzioni di ciascun gruppo di alimenti devono essere consumate affinché
la nostra alimentazione sia
varia ed equilibrata e pertanto
compatibile con il benessere.

La piramide traduce in termini
pratici i comportamenti alimentari che bisogna adottare
per far seguire al bambino
una sana alimentazione.
In particolare la giornata alimentare del bambino deve
essere distribuita in modo
razionale: una buona prima
colazione (15% delle calorie
totali), uno spuntino leggero
(5% delle calorie totali), un
pranzo equilibrato (40% delle
calorie totali), una merenda
nutriente (10% delle calorie
totali) e una cena variata
(30% delle calorie totali).
Non esistono cibi buoni e/o
cattivi ma, il loro effetto dipende dalla quantità consumata giornalmente.
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(continua dalla pagina precedente)
Di conseguenza, il modo più semplice e sicuro per garantire, in misura adeguata,
l'apporto di tutte le sostanze nutrienti indispensabili, è quello di variare il più possibile le scelte e di
combinare opportunamente i diversi alimenti. La varietà dei menù in relazione anche ai cambiamenti di stagione educa i bambini al gusto, indirizzandoli verso stili alimentari salutari. In questo
modo i bambini si avvicinano in modo positivo alla “tavola” e spesso il profumo ed il sapore dei piatti provati da bambini resta impresso nella loro memoria e li aiuta ad educare il gusto ed ampliare
nella vita le scelte alimentari.
Occorre quindi variare sempre i menù del bambino, ricordando però che non tutti gli alimenti possono essere assunti con la stessa frequenza
.
Sulla base dei recenti studi sull’alimentazione il nuovo modello alimentare di riferimento prevede:
- poca carne e tanti vegetali
- meno cereali raffinati e derivati e più cibi a basso indice glicemico (cereali integrali)
- un maggiore utilizzo di grassi “buoni” (olio d’oliva extravergine, pesce, frutta secca oleosa
con guscio, come noci, mandorle, pinoli)
- l’uso di aromi ed erbe aromatiche al posto di intingoli complessi
- un buon ritmo fame-sazietà: preferite tanti piccoli e semplici pasti nell’arco della giornata
- una certa variazione degli alimenti nell’arco della settimana
- almeno un litro e mezzo di acqua al giorno: bisogna bere spesso e in piccole quantità
limitando le bevande gassate e dolci
- dolci a tavola con parsimonia (ci si può concedere un paio di piccole porzioni alla settimana
di dolci semplici e non elaborati).
Non bisogna dimenticare che il mantenimento del peso corporeo ottimale è possibile non solo attraverso una corretta alimentazione ma è necessaria anche una quotidiana attività fisica.
Per i bambini il tempo per l’attività fisica aumenta ad almeno 60 minuti giornalieri. Infatti fare attività motoria non significa solo praticare uno sport o svolgere attività agonistica.
Camminare, correre, saltare, arrampicare, fare capriole, giocare all’aperto, andare a scuola a piedi,
fare le scale invece di usare l’ascensore, spostarsi in bicicletta, passeggiare con il proprio cane
sono attività che richiedono un lavoro muscolare e un dispendio di energia.
I loro beneﬁci sono notevoli e diversiﬁcati, dal benessere ﬁsico a quello psicologico e sociale: infatti, l'obesità infantile comporta spesso una diminuzione dell'autostima e persino sindromi depressive.
Pertanto alimentarsi nel modo più sano e semplice possibile non solo farà bene ai vostri figli dal
punto di vista prettamente salutistico e medico ma li aiuterà a crescere e sviluppare una sana rete
sociale senza sentirsi discriminati.
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Il caffè ci tiene svegli perché rallenta l'orologio interno

Non solo stimolante, il caffè non ci fa dormire anche perché rallenta il nostro orologio biologico interno. Un espresso doppio bevuto tre
ore prima di andare a dormire posticipa di 40 minuti l'attivazione
della melatonina, ormone che regola il ciclo sonno-veglia, rendendo
più difficile addormentarsi. Questo è uno dei 'trucchi' della caffeina
per tenerci svegli emerso da uno studio pubblicato sulla rivista
'Science Translation Medicine'.

I ricercatori del Medical Research Council's Laboratory of
Molecular Biology di Cambridge, hanno coltivato cellule esponendole alla caffeina mostrando come questa sostanza sia in grado di
alterare il ticchettio degli orologi chimici in ogni cellula del corpo
umano.
I risultati possono contribuire a trattare alcuni disturbi del sonno, in particolare quelli delle persone
che si svegliano, naturalmente, troppo presto, per aiutarle a rimettersi in sincronia con il resto del
mondo.
"Potrebbe essere utile, se si vola in aereo da est a ovest del globo, prendere la caffeina al momento giusto della giornata per accelerare il tempo che serve per superare il jet lag", commenta alla
Bbc John O'Neill, uno degli autori dello studio. Spesso le persone pensano di essere 'schiave' dei
propri orologi biologici, programmati per svegliarsi troppo presto o tardi.
"Questi e altri dati - conclude Derk-Jan Dijk, professore direttore del Centro per la ricerca sul sonno
di Surrey - indicano chiaramente che possiamo in qualche misura modificare questi ritmi".

Il mais del futuro è “magico”

Ci sono voluti oltre dieci anni e otto genitori per produrre 1.636 linee di mais (Zea Mays). Un mais

magico (Magic maize), come lo hanno ribattezzato i ricercatori della Scuola superiore Sant’Anna
a capo del progetto, che servirà per identificare le caratteristiche genetiche di interesse per la produzione del mais del futuro. La presentazione dell’enorme banca genetica (in parte già caratterizzata), disponibile per tutti i ricercatori, è stata pubblicata sulle pagine di Genome Biology.
I genomi delle oltre 1.600 varietà di mais realizzati dai ricercatori sono un arlecchino genetico –
così lo chiamo gli scienziati – del patrimonio degli otto genitori, ottenuto per incroci multipli.
“L’articolo”, ha spiegato Mario Enrico Pè, tra gli autori del paper: “dimostra come il team di scienziati sia stato capace di utilizzare la popolazione Magic maize per identificare geni coinvolti nella
fioritura, nello sviluppo e nella capacità produttiva in modo efficiente e modulare.
Le conoscenze sviluppate e quelle che deriveranno dall’impiego del Magic maize, rese disponibili
per i ricercatori di tutto il mondo, contribuiranno alla progettazione del nuovo mais, nella prospettiva di un’agricoltura efficiente e sostenibile”.
L’idea infatti è quella di usare questo enorme insieme di varietà di mais per confrontarle tra loro,
aumentando la comprensione delle caratteristiche genetiche associate a determinati caratteri di
interesse agricolo, quali la resistenza a terreni aridi o l’elevata produttività per esempio.
Caratteristiche importanti soprattutto in considerazione dell’aumento della popolazione mondiale e
dei cambiamenti climatici. Conoscendo i geni di interesse, e in generale le basi molecolari alla base
delle caratteristiche agronomiche utili, sarà quindi relativamente più semplice selezionare e progettare le varietà di mais desiderate.
“Abbiamo l’ambizione di rendere questo mais”, conclude Mario Enrico Pè, “l’elemento centrale di
una piattaforma avanzata: attraverso questa risorsa, strati successivi di conoscenze, che deriveranno dall’applicazione di studi agronomici, genomici, fisiologici, bioinformatici, convergeranno per
contribuire alla costruzione del mais del XXI secolo che potrà fornire un valido supporto perfino
nella lotta contro le carestie, anche di quelle provocate dai cambiamenti climatici”.
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Esistono diversi alimenti capaci di aiutare l’organismo a bruciare i grassi. Se avete qualche chilo

di troppo e nessuna intenzione di mettervi a dieta, niente paura: il segreto per perdere peso sta
infatti nel mangiare. Non è un miracolo, ma scienza. E’ arrivato il momento di dare una scossa al
metabolismo? Ecco una lista dei cibi brucia grassi che vi aiuteranno a dimagrire:
- L’ananas: è il più famoso brucia grassi essenzialmente perché trattasi di un frutto ipocalorico. Questo frutto contiene la bromelina che si tratta di un enzima proteolitico estratto dal gambo d’ananas che svolge un’azione antinfiammatoria,
antiedemigena e decongestionante. L’azione diuretica dovuta agli acidi organici
combatte la ritenzione dei liquidi. Numerosi studi scientifici indicano che la bromelina contribuisce a combattere il rischio di trombosi.
- Il pompelmo: contiene una sostanza particolare, la narigenina, un flavonoide che
aiuta a metabolizzare il grasso. Il pompelmo è ricco di fibre ma anche di vitamina
C e sali minerali. Inoltre, il pompelmo è una fonte ricca di limonoide che si ritiene
abbia proprietà detossificanti per il fegato e aiuti a prevenire il cancro.
- Il limone: stimola il sistema digestivo e aiuta a depurare l’organismo. Il limone è ricco di vitamina C, vitamina B, fosforo, proteine e anche carboidrati. Il limone come il pompelmo contiene flavonoidi, i quali, a loro volta contengono elementi antiossidanti e proprietà anti-cancro. Inoltre, il limone è ritenuto un
alimento alcalino che riequilibra e migliora il metabolismo generale.
- Il Kiwi: anch’esso fonte di vitamina C, è ricco di fibre, solubili e
insolubili, che favoriscono il transito intestinale. E’ costituito dall’80% di acqua, contiene fosforo calcio e potassio, minerali in grado di fornire energia al nostro organismo. Mangiare kiwi riduce il colesterolo ed aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari. E’ un frutto consigliato in caso di diabete poiché contiene la pectina, una
sostanza che aiuta a ridurre il tasso di colesterolo presente nel sangue. Mangiare
kiwi aiuta inoltre a combattere la depressione.
- L’avocado: è ricco di grassi insaturi e omega3 che stimolano la produzione di
colesterolo “buono” e impediscono il deposito del colesterolo “cattivo”. L’avocado
è ricco di sostanze antiossidanti, soprattutto vitamina A ed E, che aiutano il nostro
organismo a difendersi dai radicali liberi. Non a caso, è un frutto consigliato anche
in gravidanza perché contiene alti livelli di acido folico, importanti per evitare gravi
malformazioni.
- L’aglio: E’ un’importante alleato per sconfiggere l’obesità e il sovrappeso. Al suo
interno contiene polifenoli e tiosolfonati che esercitano effetti diretti sui depositi di
tessuto adiposo. L’aglio è ricco di vitamina A , B1, B2, PP e C, oligoelementi e sali
minerali. Inoltre l’aglio contiene allicina e alliina, composti solforati che gli studiosi
riconoscono come sterminatori di germi. Favorisce l’apoptosi, ossia la morte programmata delle cellule tumorali.
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- La cannella: grazie alle sue proprietà termogeniche, aumenta la temperatura del
corpo, accelerando il metabolismo e il consumo dei grassi. Oltre ad aromatizzare
i cibi, la cannella contrasta il colesterolo e favorisce la digestione, eliminando la flatulenza e il gonfiore addominale. Inoltre, questa spezia ha un effetto rilassante,
combatte l’ansia, evitando gli attacchi di fame compulsiva.
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(continua dalla pagina precedente)
- Il peperoncino: aiuta a dimagrire, stimolando il metabolismo. Contiene tantissime sostanze come le vitamine: A, B1, B2, C, E, PP, K. Favorisce la secrezione dei
succhi gastrici e quindi la digestione. Uno dei principali componenti del peperoncino rosso è la capsaicina, un composto termogenico che innalza il metabolismo. E’
tonificante e contribuisce a ripulire le arterie dal colesterolo in eccesso. Grazie al
suo gusto intenso ci consente di usare meno sale, il principale responsabile della
tensione della ritenzione dei liquidi e alla cellulite.
- La barbabietola: grazie alla saponina, elimina il grasso in eccesso nel nostro
organismo. Contiene fibre solubili e insolubili, utili all’intestino, a tenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue e il colesterolo. E’ ricca di vitamina C che rinforza il sistema immunitario e di acido folico, essenziale per il corretto sviluppo del
ferro. Ogni rapa è composta dal 91% di acqua, ottima soluzione per contrastare la
ritenzione idrica. Contiene sali minerali come sodio, potassio, calcio, magnesio e
iodio, vitamine del gruppo B come B1, B2, B3 e B6.
- La fragola: aiuta a dimagrire, contrasta cellulite e smagliature. La fragola contiene vitamina C, essenziale per il nostro benessere, vitamina A, fosforo, calcio e
ferro. La fragola svolge un’azione diuretica, è un buon antinfiammatorio naturale e
riduce i livelli di colesterolo nel sangue. Il boro aumenta i livelli di vitamina D ed
estrogeni quindi è un valido aiuto per le donne in menopausa.
- La rucola: è utile per stimolare il metabolismo grazie alle vitamine A e C. E’ ricca
di acido folico e quindi indicata per le donne in gravidanza. Contiene anche vitamina K, B, calcio e magnesio molto utili per la salute delle ossa. Aiuta la digestione
ed ha anche proprietà diuretiche. Stimola l’appetito, combatte i gas intestinali, elimina le tossine e ha un’azione antibatterica.
- La papaya: è un ottimo frutto per godere di buona salute e bruciare i grassi. E’
ricca di vitamine E, C, A, di flavonoidi e di carotene. Contiene la papaina, una fibra
che migliora la digestione e l’assorbimento delle proteine. E’ molto efficace nel prevenire la degenerazione della retina, proteggendo l’occhio dalla cataratta. Inoltre
i polifenoli contenuti nei germogli della papaya hanno proprietà antiossidanti e
sono in grado di rallentare l’invecchiamento cellulare, di combattere i radicali liberi e di svolgere funzione antitumorale.
- L’anguria: è costituita per il 95% di acqua, priva di grassi con pochissimi zuccheri. L’anguria contiene sostanze antiossidanti come la vitamina A e C, vitamine del
gruppo B e sali minerali. Contiene il licopene, un potente antiossidante che aiuta a
prevenire alcune forme di tumore e le malattie cardiovascolari. Oltre al basso livello calorico, l’anguria da grande senso di sazietà ecco perché consigliatissima in
tutte le diete dimagranti.
- Il salmone: contiene una buona dose di grassi Omega-3, che aiutano il corpo a
bruciare più calorie. E’ tra le principali fonti di vitamina D, fondamentale per favorire l’assorbimento del calcio. Inoltre, contiene la vitamina B12, essenziale per il funzionamento del sistema nervoso e alcuni sali minerali come il selenio e il fosforo.
- Le mandorle: aiutano a combattere il colesterolo e fanno dimagrire. Sono molto
ricche di magnesio, calcio, potassio, fosforo, ferro e altri sali minerali. Contengono
vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, acido oleico e linoleico. Le mandorle inoltre,
sono una straordinaria fonte di antiossidanti. I potenti antiossidanti sono concentrati soprattutto nella buccia marrone per questo motivo le mandorle bianche non
sono la scelta migliore.
- I legumi: alimenti che fanno dimagrire sono le lenticchie, i fagioli e i ceci , che
contengono molte fibre e proteine. Sono ricchi di lecitina, un fosfolipide che facilita l’espulsione dei grassi e quindi favorisce l’eliminazione del colesterolo. I fagioli
sono ricchi di vitamine A, B, C, ed E. Sul fronte delle vitamine, le lenticchie e i ceci
contengono le vitamine B1,B2, B3, B4, B6 e B9, vitamina C, K e J. I legumi 9
aumentano il senso di sazietà aiutando a mangiare di meno.
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(continua dalla pagina precedente)
I cereali: grazie alle loro fibre, ti fanno assorbire meno grassi e zuccheri. Fanno
dimagrire, regolano l’intestino e riducono rischi cardiaci. Contengono vitamine del
gruppo B, A ed E. I cereali, sono la principale fonte di polifenoli, che hanno un
potere antiossidante, antinfiammatorio e antitumorale. I tre migliori cereali per perdere peso sono: il teff, l’avena e i semi di chia. Il teff è un cereale senza glutine
consigliato nella dieta vegana. Ha un alto contenuto di carboidrati e fibra e stimola la flora del colon. L’avena è un cereale, molto utile per dimagrire facilmente in
quanto contiene sostanze che riducono l’assorbimento degli zuccheri. Tra le fibre solubili dell’avena troviamo i beta-glucani, che aiutano a mantenere sotto controllo il peso corporeo. L’avena è utile
per regolare i livelli di colesterolo nel sangue, dà ottimi risultati in caso di depressione, nervosismo
e insonnia. I semi di chia sono molto ricchi di fibre, antiossidanti, calcio, proteine e acidi grassi
Omega3. I semi di chia regolano il livello di zuccheri nel sangue, favorendo la perdita di peso.
La natura ci regala tantissimi prodotti alleati della linea: il merito è delle fibre. Molti cibi fanno dimagrire perché contrastano l’accumulo di grassi e accelerano il metabolismo. I cibi brucia grassi sono
tantissimi e consentono davvero una dieta ricca e variegata, senza annoiarsi mai e senza mangiare sempre le solite cose.

Ognuno di noi ha una 'nuvola' di batteri personale

E' emessa dal corpo nell'aria che lo circonda. I microrganismi ci identi-

ficano e potrebbero segnalare se siamo stati in un determinato luogo
Una ‘nuvola’ di batteri personale che svela la nostra identità. Viene
emessa dal corpo nell'aria circostante e lascia una traccia unica che,
quasi come le impronte digitali, permette di identificare in modo preciso
l'individuo al quale appartiene.
Lo rivela uno studio dell'Università dell'Oregon pubblicato sulla rivista
PeerJ, che permetterà di capire in modo più preciso i meccanismi di
contagio delle malattie.

Un identikit in 4 ore.
Ogni giorno milioni di batteri vengono 'sputati' fuori nell'aria che ci circonda dal microbioma, cioè l'insieme dei microrganismi presenti nell'organismo umano. Questa 'nuvola' ha una sua personale impronta che la collega inequivocabilmente alla persona cui appartiene. Una conclusione
alla quale i ricercatori, coordinati da James Meadow, sono arrivati dopo aver sequenziato i microrganismi emessi nell'aria da 11 diverse persone in una camera sterile. In questo modo hanno potuto osservare che la maggior parte tra coloro che erano seduti soli potevano essere identificati nell'arco di 4 ore grazie alla particolare combinazione di batteri presenti nell'aria circostante. Diversi
gruppi di batteri, come lo streptococco, i ropionibacterium e corynebacteriump, sono stati trovati
nell'aria e intorno alle persone, ma le loro diverse combinazioni sono l'elemento chiave che contraddistingue ogni individuo.
Milioni di microrganismi.
Analizzando le particelle sospese in aria e le comunità di batteri, i ricercatori hanno scoperto che
oltre 14 milioni di sequenze rappresentano migliaia di diversi tipi di batteri presenti nei 312 campioni di aria e polvere prelevati dalla camera sterile.
"Ci aspettavamo di poter rilevare il microbioma umano nell'aria intorno a una persona, ma non di
arrivare a identificarla dai campioni della nuvola di batteri", commenta Meadow. Un risultato che
potrebbe aiutare a comprendere meglio i meccanismi alla base della diffusione delle infezioni, e
anche nelle indagini di polizia, per capire se una persona è stata o meno in un luogo.
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I limiti.
Va detto che ci vorrà ancora tempo per poter utilizzare questa scoperta in ambito forense. Infatti la
camera sterile è un ambiente diverso da quello in cui viviamo, dove le nuvole batteriche di individui diversi si confondono tra loro. Inoltre a differenza delle impronte digitali, la 'nuvola' di batteri può
modificarsi nel tempo. Insomma ci sarà ancora da aspettare per poter fare identikit precisi per indagare su un delitto usando i microrganismi.
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Andar per funghi... tra scienza, credenze e realtà

(parte 2)

Riprendendo la nostra “Riflessione micologica”, iniziata sul numero precedente,

riteniamo opportuno sfatare alcune convinzioni che, ancora oggi, purtroppo, sono solite circolare
tra i numerosi, poco informati e ancor meno accorti raccoglitori di funghi.
NON E’ VERO
• che tutti i funghi che crescono sul legno sono commestibili:
Hypholoma fasciculare, fungo molto simile ad Armillarea mellea (commestibile con accortezza) e spesso con questo confuso, cresce su
legno ed è tossico, provoca sindrome gastrointestinale costante con
vomito violento;
• che i funghi rosicchiati dalle lumache sono commestibili: Amanita phalloides, fungo velenoso-mortale e causa di numerosi decessi, viene
regolarmente mangiucchiato dalle lumache;

Hypholoma_fasciculare

• che il cucchiaino d’argento messo a cuocere con i funghi annerisce se i funghi sono tossici o velenosi. E’ una pratica assurda e priva di qualunque supporto scientifico;
• che la cipolla, l’aglio o il prezzemolo messi a cuocere con i funghi anneriscono in presenza di tossine o veleno. Le eventuali tossine o veleni presenti nei funghi non hanno alcun effetto su tali vegetali che imbiondiscono o anneriscono, al limite, per effetto del calore;
• che la nascita di un fungo velenoso accanto ad uno edule comprometta la commestibilità di quest’ultimo. Ogni fungo mantiene le proprie caratteristiche indipendentemente dal soggetto che gli si
trova vicino. E’ opportuno fare attenzione a non raccogliere quello sbagliato;
• che usare il cane o il gatto come cavia è una buona pratica per identificare la tossicità dei funghi.
Si tratta di una pratica assurda che, tra l’altro, non funziona: il metabolismo dei nostri piccoli amici
è diverso da quello degli esseri umani che reagisco in maniera diversa in presenza di elementi tossici. In ogni caso è bene conoscere che esistono funghi il cui effetto tossico non è immediato ma
si manifesta anche dopo diversi giorni dal loro consumo (Cortinarius orellanus e Cortinarius speciosissimus sono funghi velenosi il cui effetto, spesso mortale, si manifesta 10-15 giorni, o anche
più, dopo il consumo);
• che il colore del cappello, se molto vivace, è indice di velenosità. Amanita caesarea, di un bel colore arancio vivo è un fungo commestibile molto apprezzato mentre Amanita muscaria, di colore similare, rosso-arancio, con verruche bianche sul cappello, è altamente tossico;
• che portando i funghi ad ebollizione le tossine ed i veleni contenuti vengono eliminati. Attenzione:
alcuni funghi contengono tossine termolabili che vengono eliminate con la bollitura e l’eliminazione
dell’acqua di cottura; altri funghi, con tossine “termostabili”, non risentono affatto dell’azione del
calore e anche la cottura prolungata non modifica la loro tossicità o velenosità; mantengono la propria tossicità anche dopo bollitura. Il veleno esistente in molte specie fungine non può essere eliminato in alcuna maniera. Se il fungo è velenoso rimane sempre tale anche dopo bollitura o essiccazione;
• che i funghi che cambiano colore al taglio sono tossici: Xerocomus badius
e Boletus fragrans che cambiano colore al taglio e/o alla pressione sono commestibili;

Boletus_fragrans

• che i funghi immutabili al taglio o di colore bianco sono commestibili:
Amanita phalloides Var. Alba, Amanita verna ed Amanita virosa, sono di colore bianco e non cambiano di colore al taglio ma sono altamente velenosi e
mortali;

• che le specie fungine mortali sono poche. Ad esempio citiamo solo alcune delle specie velenosomortali più conosciute: Amanita phalloides, Amanita phalloides varietà Alba, Amanita virosa,
Amanita verna, Amanita porrinensis, Cortinarius orellanus, Cortinarius speciosissimus, Galerina
marginata, Galerina autumnalis, Galerina praticola, Lepiota josserandii, Lepiota brunneoincarnata;
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Lepiota brunneolilacea; Lepiota xanthophilla; Gyromitra esculenta,
Gyromitra fastigiata;Tricholoma equestre (per quest’ultimo è vietata la
raccolta su tutto il territorio italiano per espressa disposizione di
legge)….. e la lista non si ferma qui.
Desideriamo, prima di chiudere questa lunga “riflessione micologica”
congedarci dai nostri lettori con alcuni CONSIGLI UTILI:
Cortinarius_orellanus

• consumare solo funghi della cui commestibilità si è certi: ricorrere
sempre al giudizio di commestibilità espresso da un micologo professionista
• diffidare sempre dei così detti “esperti”
• NON procedere mai al riconoscimento dei funghi sulla base di confronti con foto o descrizioni
riportate su libri o riviste; le descrizioni potrebbero essere male interpretate dai non esperti e le foto
non rispecchiare fedelmente le caratteristiche degli esemplari in esame
• consumare funghi solo se ben cotti, in quantità moderate e mai in pasti ravvicinati
• consumare i funghi solo se in perfetto stato di conservazione
• NON consumare funghi se sono in avanzato stato di maturazione
• NON consentire il consumo di funghi a bambini e donne in stato di gravidanza
Amanita_verna

• NON regalare o accettare funghi in dono se non accompagnati da certificazione mico-sanitaria rilasciata da un micologo professionista. Attenzione eventuali intossicazioni da
funghi configurano conseguenze penali anche per chi li ha ceduti.
Potremmo dilungarci oltre sull’argomento esistendo ancora numerose credenze da sfatare ed i
consigli utili alla raccolta in sicurezza dei funghi non sono mai abbastanza. Riteniamo però opportuno, anche per non approfittare dello spazio offertoci dal magazine che ancora una volta ci ospita, rimandare ad altro momento l’approfondimento di quanto in queste pagine trattato. Vogliamo
ancora una volta ribadire il concetto: per consumare funghi in tranquillità, ricorrete sempre al giudizio di un esperto micologo; tale servizio viene svolto in maniera gratuita presso gli uffici micologici appositamente preposti ed operanti presso tutte le USP sul territorio nazionale.
Bibliografia essenziale:
G. Bellato - “Storia della Micologia Italiana”
ISPRA – AMB – CSM – “Storia della micologia italiana e primo contributo alla nomenclatura corretta dei funghi”.
G. Lazzari – “Storia della Micologia Italiana” – Ed. Saturnia 1973
E. Marra, D. Macchioni – “Il consumo in sicurezza dei funghi” - Regione Calabria – Confederazione Micologica
Calabrese
C. Papetti – G. Consiglio – G. Simonini – “Atlante Fotografico dei Funghi d’Italia” – Ed. A.M.B. – Fondazione Centro
Studi Micologici
Riferimenti siti web:
http://www.micologiamessinese.altervista.org/
http://www.amint.it/
http://www.appuntidimicologia.com/
Foto: archivio mico-fotografico del Micologo Franco Mondello

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

“Centro di Cultura Micologica”
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presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Rana pescatrice al sugo di pomodoro fresco
Ingredienti per 4 persone
-

800 gr di Coda di rospo (rana pescatrice)
500 gr di Pomodori ciliegino
5 gr di Aglio
5 gr di Basilico fresco
30 gr di Olio extravergine di oliva
2 gr di Sale
0,1 gr di Pepe

Preparazione
Per preparare la rana pescatrice al sugo di
pomodoro fresco iniziate lavando ed asciugando
i pomodorini, quindi tagliateli a metà. Irrorate
una padella antiaderente con un filo di olio e
fatevi rosolare uno spicchio di aglio, sbucciato e
diviso a metà. Poi versate i pomodorini, spezzettate il basilico fresco direttamente sui pomodorini per insaporire e regolate di sale. Lasciate cuocere a fuoco dolce per 10 minuti coprendo con
un coperchio.

Nel frattempo prendete
il filetto di rana pescatrice (coda di rospo),
lavatelo sotto acqua
corrente e tamponatelo con carta da cucina.
Quindi tagliate a fette
dello spessore di circa
3-4 cm. Unite i pezzi di
rana pescatrice nella
padella con il sugo di
pomodoro
fresco.
Aggiustate di pepe e lasciate cuocere per altri 12 minuti a fuoco dolce.
Poi aiutandovi con una spatola girate i filetti di
pesce per favorire una cottura uniforme e lasciate cuocere per altri 1-2 minuti. Eliminate l’aglio e
spegnete il fuoco. La vostra rana pescatrice al
sugo di pomodoro fresco è pronta per essere
gustata, magari aggiungendo una fogliolina di
basilico fresco.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Rotolo di frittata farcito
Ingredienti per la frittata per una teglia
di 34x27 cm
- 8 Uova intere
- 50 gr di Parmigiano reggiano grattugiato
- 5 gr di Sale
- 3 gr di Pepe macinato
- 5 gr di Olio di oliva extravergine
per il ripieno
- 120 gr di Prosciutto crudo a fette
- 30 gr di Rucola
- 230 gr di Scamorza (provola) affumicata
- 100 gr di Pesto di rucola
per il pesto di rucola
- 25 gr di Rucola
- 15 gr di Parmigiano reggiano grattuggiato
- 15 gr di Pecorino
- 40 gr di Olio di oliva extravergine
- 2 gr di Sale
- 12 gr di Pinoli
- 1 gr di Aglio
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Preparazione
Per preparare il rotolo di frittata farcito iniziate
dalla preparazione del pesto di rucola, che servirà per il ripieno. Lavate molto bene la rucola
sotto abbondante acqua fresca corrente, asciugatela e mettetela nel bicchiere del mixer:
aggiungete i pinoli, il Parmigiano grattugiato, poi
versate anche il Pecorino, lo spicchio di aglio
sbucciato e intero e il sale.
Cominciate a frullare a bassa velocità il tutto e,
mano a mano, aggiungete il restante olio d' oliva
a filo fino ad ottenere una crema ben amalgamata e fluida. Una volta preparato il pesto di ruco-

la, tenetelo da parte e
iniziate a preparare la
frittata: sbattete le
uova in una ciotola e
aggiungete il sale, il
pepe e il formaggio
grattugiato.
Prendete una teglia da
forno della dimensione
di circa 34x27 cm,
foderatela con della
carta da forno e spennellatela con poco olio.
Versate il composto e ponete la frittata a cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per 15
minuti o a 160° per 5-8 minuti in forno ventilato.
Quando la frittata sarà cotta, estraete la teglia,
ponete della pellicola trasparente su un tagliere;
capovolgete la teglia su di essa e sfilate delicatamente la carta forno, quindi lasciate raffreddare.
Quando la frittata sarà fredda, farcitela adagiando le fette di scamorza e cospargete con il pesto
di rucola che avete preparato in precedenza.
Coprite quindi con delle foglie di rucola fresca
precedentemente lavata e infine terminate con
uno strato di prosciutto crudo. Arrotolate la frittata e avvolgetela ben stretta con della pellicola
trasparente, cercando di stringerla quanto basta
per renderla compatta e perché mantenga la
forma.
Ponete quindi il rotolo di frittata farcito in frigorifero in modo che si compatti e si insaporisca per
almeno 1 ora. Trascorso il tempo necessario,
togliete delicatamente la pellicola trasparente
dal rotolo, tagliatelo a fette e il vostro rotolo di
frittata farcito sarà pronto per essere servito.
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L’intestino si è adattato a inquinanti e antibiotici

I batteri intestinali svolgono un ruolo essenzia-

le, 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 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”.
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Olio extravergine contro il diabete?

È possibile curare il diabete con l’extravergine? Uno

studio della Sapienza pubblicato su Nutrition &
Diabetes mette in evidenza gli effetti dell’olio extra
vergine d’oliva, proveniente da una particolare area
geografica (zona collinare della provincia di Viterbo),
nella prevenzione e nella cura del diabete.
Dalla ricerca emerge infatti che l’extra vergine di oliva
si comporta come un antidiabetico orale con un meccanismo simile ai farmaci di nuova generazione, cioè
le incretine (ormoni naturali prodotti a livello gastrointestinale che riducono il livello della glicemia nel sangue). L’assunzione di olio extra vergine di oliva si
associa, infatti, ad un aumento nel sangue delle incretine.

La ricerca è stata presentata alla presenza del rettore Eugenio Gaudio, nella Sala Multimediale del
Rettorato di Ateneo, da Francesco Violi, coordinatore dello studio.
I risultati di questo lavoro hanno dimostrato che l’olio extra vergine di oliva riduce la glicemia ed
aumenta l’insulinemia nei pazienti sani aprendo interessanti prospettive circa il suo uso nei pazienti con diabete, in cui la glicemia post-prandiale può essere molto elevata e potenzialmente dannosa
per il sistema cardio-circolatorio. Negli studi finora pubblicati non era stato mai individuato il meccanismo attraverso il quale l’olio interferisse con il metabolismo del glucosio.
Nella ricerca condotta al Policlinico Umberto I- Sapienza Università di Roma è stato analizzato
il profilo glucidico e lipidico di 25 soggetti sani randomizzati sperimentando, con una metodologia
“cross-over”, la somministrazione di una dose di 10 grammi di olio d’oliva in un pasto con tipico cibo
mediterraneo.
I ricercatori hanno verificato gli effetti della somministrazione del nutriente sia rispetto a un pranzo
nel quale non era presente l’extravergine (I studio), sia rispetto a un pranzo nel quale era presente
l’olio di semi (II studio).
Prima del pasto (ore 13,00) e 2 ore dopo (ore 15,00) sono stati studiati il profilo glucidico dei soggetti (glucosio, insulinemia, ed incretine) e il profilo lipidico (colesterolemia, triglicerididemia e HDL
colesterolo).
I risultati della ricerca hanno dimostrato che 2 ore dopo il pasto, i soggetti che assumevano l’olio d’oliva avevano valori significativamente più bassi di glicemia (in media 20 mg%) e livelli più alti di insulinemia; a lato di ciò era evidenziato un aumento significativo delle incretine e una riduzione significativa del colesterolo serico. Anche in comparazione all’olio di semi, il cibo mediterraneo aggiunto
di olio di oliva, migliorava la glicemia e il colesterolo post-prandiale nella stessa misura osservata
nello studio I.
La sperimentazione è stata successivamente effettuata su un campione di soggetti affetti da diabete e già i primi risultati sono incoraggianti. Una terza fase di studio prevede la messa a punto di una
terapia ottenuta a partire dall’olio extravergine che potrà offrire ai pazienti affetti da diabete farmaci
alternativi assolutamente naturali e senza effetti collaterali.
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“Mentre questi dati sono utili per capire il meccanismo attraverso cui l’olio di oliva previene il diabete – spiega Francesco Violi – la riduzione della glicemia e del colesterolo post-prandiale apre nuove
strade circa l’uso dell’olio di oliva nella dieta per prevenire le complicanze cardiovascolari dell’arteriosclerosi. Studi recenti, infatti, hanno dimostrato che i picchi post-prandiali di glucosio e colesterolo sono potenzialmente dannosi nei pazienti a rischio di complicanze aterosclerotiche; ridurne, pertanto, l’entità potrebbe apportare benefici nella cura dell’arteriosclerosi e delle sue complicanze
come infarto e ictus”.
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Mele e pomodori contro Invecchiamento massa muscolare

Contro l’invecchiamento muscolare
mele e pomodori verdi. Questi due alimenti contengono due molecole in grado
di rallentare l’indebolimento della massa
muscolare e l’atrofia che accompagna
l’avanzare degli anni.
A dirlo è una ricerca della University of
Iowa (Stati Uniti) pubblicata sulla rivista
Journal of Biological Chemistry.
Le due molecole individuate dagli scienziati sono l’acido ursolico, contenuto nella
buccia delle mele, e la tomatidina, nei
pomodori verdi.
Questi due composti sono in grado di
contrastare l’attività di una proteina associata invece al processo di invecchiamento dei muscoli scheletrici.
I risultati sono emersi in una ricerca condotta su modelli sperimentali.
La proteina Atf4 è un fattore di trascrizione che influenza l’espressione di alcuni
geni legati all’invecchiamento dei muscoli scheletrici.
In passato gli stessi ricercatori avevano studiato l’azione di tomatidina e acido ursolico nella prevenzione dell’atrofia muscolare causata da inattività e inedia. L’obiettivo della ricerca era indagare il
ruolo di queste due molecole nel processo di invecchiamento muscolare dovuto all’età.
Contro l’invecchiamento muscolare, alimentazione ed esercizio fisico
Se i risultati della ricerca dovessero essere confermati, sottolineano gli autori del lavoro, allora si
potrebbe pensare a un impiego di tomatidina e acido ursolico in diete particolari o come supplementazione o integrazione di alimenti.
«Siamo in un ambito sperimentale con indicazioni che devono essere ulteriormente validate. Frutta
e verdura sono fondamentali per il benessere di tutti, se i risultati dovessero essere confermati, allora da questi alimenti avremmo anche un importante aiuto per prevenire l’invecchiamento muscolare», spiega la professoressa Daniela Lucini, responsabile della Sezione di Medicina dell’esercizio
dell’ospedale Humanitas.
«Per cercare di contrastare l’invecchiamento muscolare – aggiunge – si può fare affidamento all’attività fisica e all’alimentazione, ma con certe caratteristiche».
«Con l’avanzare dell’età la massa muscolare va incontro a una perdita di massa. Questo processo,
inevitabile, dipende da vari fattori, in particolare da quanta attività fisica si è fatta. Per rallentare l’invecchiamento muscolare, pertanto, si possono fare esercizi di tonificazione muscolare assieme
all’attività fisica di tipo aerobico. Una buona combinazione tra questi due tipi di esercizio fisico è il
nuoto», suggerisce la professoressa.
Che tipo di alimentazione invece è utile contro l’invecchiamento muscolare?
«Sicuramente cibi proteici all’interno di una dieta varia e ricca di frutta e verdura: carne, soprattutto
bianca, pesce, uova e legumi. Attenzione però ai legumi. Escludendo quelle persone a cui possono
dare disturbi di natura intestinale, un’avvertenza per tutti è che, oltre alle proteine, i legumi contengono anche carboidrati e dunque danno un apporto calorico maggiore del pesce, per esempio»,
17
conclude la professoressa Lucini.
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I Consigli della Nonna!

Lasagne ai carciofi,
pecorino e menta

I Succhi di frutta (senza agrumi) a base
di frutti basici come banana, pera e
mela, possono essere consumati come
spuntino a metà pomeriggio. Questo
tipo di succo ha infatti un effetto calmante sulla mucosa gastrica ed aiuta a
frenare i sintomi della gastrite. È però
importante non eccedere con il consumo di succhi di frutta, o l’effetto
potrebbe essere il contrario.

Preparazione della besciamella: Mettere a scaldare 500 ml di latte, nel frattempo sciogliere 50 gr
di burro a bagnomaria. Una volta sciolto il burro
incorporate 50 gr di farina setacciata, mescolare
bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Quando il latte inizia a fare le prime bollicine aggiungere il composto e girare tutto con
l’aiuto di una frusta. Lasciare cuocere fino ad ottenere la densità della besciamella desiderata,
aggiungere infine sale, pepe, noce moscata q.b.
Preparazione delle lasagne ai carciofi: pulire i
carciofi in quantità a piacimento, tagliarli in modo
sottile, metterli in un recipiente con dell’acqua e
limone in modo che non anneriscono. Finito di
pulirli tutti, farli ammorbidire in una padella con un
bicchiere di acqua per venti minuti circa.
Una volta preparati tutti i nostri ingredienti, li alterniamo alle nostre lasagne. Uno strato di besciamella, carciofi, pecorino e menta q.b. (va bene
anche quella essiccata).
Inforniamo a 180° per circa 20 minuti (seguite i
consigli di cottura della vostra confezione di lasagne).
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Quando dovete lasciare la lavastoviglie inattiva per parecchi giorni,
ecco come evitare che all’interno si
formino muffa e odori:
impostate un ciclo a vuoto dopo aver
versato al suo interno un abbondante bicchiere di aceto;
una volta terminato, vuotate e lavate con cura il filtro e cospargetelo di
bicarbonato;
pulite con una spugna anche la guarnizione, asciugatela e passatela con
un velo di borotalco;
lasciate quindi lo sportello socchiuso.

Per prevenire l’attacco di parassiti
nel pelo dei vostri animali domestici
ripassate di tanto in tanto la loro
pelliccia con una polvere ottenuta
dalla buccia di limone fatta essiccare e poi tritata finemente.
Ricorda: prima di tagliare un tessuto sintetico, scaldate un poco le lame
delle forbici e il tessuto non sfilaccerà più.
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Se dormi poco prendi il raffreddore

Chi dorme solo sei ore a notte, o anche meno, rischia di buscarsi un raffreddore quattro volte di più rispetto a chi riposa oltre 7
ore. L’indicazione arriva da uno studio della University of
California (Stati Uniti), in collaborazione con altri due istituti di
ricerca, pubblicato sulla rivista Sleep.
Dai test è emerso che più erano le ore che si passavano a letto,
meno erano le probabilità di prendersi un raffreddore. In particolare a più di 7 ore di sonno era associata una probabilità del 17,2%;
tra 5 e 6 ore di sonno, invece, le chance salivano al 30% e addirittura oltre il 45% per meno di 5 ore di sonno.
Alla ricerca hanno partecipato 164 volontari tra 18 e 55 anni, di
entrambi i sessi e in buono stato di salute. Per 7 giorni gli scienziati hanno monitorato il loro sonno
in un ambiente uguale per tutti: durata, qualità e continuità. A differenza di altri lavori, i ricercatori
non hanno costretto le persone a rimanere sveglie, ma hanno semplicemente osservato il loro
sonno naturale.
In seguito i partecipanti sono stati messi in quarantena e sono stati esposti al virus del comune raffreddore contenuto in gocce nasali. Da alcuni esami di laboratorio i ricercatori hanno analizzato la
capacità dell’organismo di respingere il virus e hanno appunto concluso che a meno ore di sonno
corrispondeva un rischio raffreddore crescente.
La carenza di sonno, sottolineano gli autori della ricerca, è il fattore che più di altri riusciva a predire la probabilità di buscarsi un raffreddore.
Cosa indica questa ricerca su sonno e rischio raffreddore?
«Il sonno, il riposo, è una fase essenziale per il nostro organismo anche da un punto di vista immunitario», risponde il professor Carlo Selmi, responsabile di Reumatologia e immunologia clinica
di Humanitas e docente all’Università di Milano.
«Si parla infatti di “crono-immunologia”: l’immunità ha un suo particolare andamento nel tempo, un
proprio ritmo circadiano, ad esempio l’immunità innata funziona diversamente nell’arco della giornata. Con un sonno adeguato, continuo e di buona qualità – prosegue – il sistema immunitario funziona in maniera efficiente ed è efficace, come dimostrano i risultati di questa ricerca».
Il sonno è dunque parte integrante di uno stile di vita sano?
«Nella promozione di uno stile di vita corretto non dobbiamo fare riferimento solo a un’alimentazione equilibrata e a una costante attività fisica, ma anche a un sonno davvero ristoratore. Il sonno –
conclude lo specialista – è dunque il terzo pilastro del benessere accanto ad alimentazione e attività fisica»
L’orecchio elettronico che ascolta il parmigiano

Metti un po’ di aeronautica nel parmigiano. Dall’unione della
tecnologia di un software sviluppato per la progettazione degli
aerei e dall’esperienza dei battitori, nasce il l’orecchio elettronico per ascoltare la qualità delle forme di parmigiano reggiano.
Un sistema pratico e veloce che potrebbe sostituire la pratica
dell’auscultazione eseguita dai battitori professionisti per esaminare e selezionare le forme di parmigiano.
A svilupparlo sono stati i ricercatori del Consorzio Parmigiano
Reggiano.
Il funzionamento è semplice: l’orecchio elettronico scompone ed ascolta i suoni emessi dalla forma
dopo la battitura. Per rendere il sistema in grado di esprimere pareri, i ricercatori lo hanno addestrato correlando particolari suoni al giudizio dei battitori.
Le prime prove promettono bene, e i test continueranno ancora, anche abbinando all’orecchio elettronico un battitore meccanico, così da rendere automatico il processo dell’auscultazione.
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Mummie, aterosclerosi già in antichi egizi

Quello che sapevamo sull'aterosclerosi viene messo in discus-

sione dalle mummie.
La malattia cardiovascolare, che è una delle principali cause di
morte nel mondo, non è legata solo alle conseguenze della vita
moderna (obesità, vita sedentaria, fumo e cattiva alimentazione)
come si pensava, ma era già presente nell'antichità.
Già tra gli antichi Egizi. La scoperta - riportata dal 'Guardian' - si
deve a Greg Thomas dell'Università della California e Adel
Allam dell'Ateneo del Cairo, due cardiologi che nel 2008 visitarono il Museo egizio della città delle
piramidi scoprendo che il faraone Merneptah, morto oltre 3.000 anni fa, secondo la descrizione
risultava affetto da aterosclerosi.
I due pensarono a un errore e, spinti da curiosità, riuscirono a ottenere il permesso per la scansione tridimensionale ai raggi X di alcune mummie.
E dovettero ricredersi.
Da allora una dozzina di ricercatori di tutto il mondo ha analizzato oltre 130 corpi di diverse aree
geografiche in quello conosciuto come 'studio Horus', evidenziando come l'inspessimento delle
arterie fosse presente già millenni fa - in percentuali simili a quelle registrate nella società moderna, pari a circa il 40% - nelle popolazioni di tutto il pianeta.
Dall'Egitto al Perù, dalla Mongolia alle Americhe, fino alle isole più remote del Pacifico. L'ipotesi più
accreditata, secondo il gruppo di studio, è che nell'antichità la presenza di infiammazioni croniche
indebolisse il sistema cardiocircolatorio.
Altro fattore di rischio sarebbero stati i fuochi utilizzati per cucinare, scaldarsi o per l'illuminazione.
In questo momento, tuttavia, mancano le risposte definitive sulle cause.
Ottimista Thomas: "Penso che ci sia qualcosa che ci eravamo persi e che potrebbe cambiare la
nostra conoscenza della malattia - commenta - Sono entusiasta, possiamo davvero fare la differenza". Si tratta infatti di una ricerca in divenire: negli ultimi due anni gli scienziati sono stati nella foresta boliviana per scansionare i membri della tribù Tsimane, un popolo di raccoglitori e cacciatori tuttora esistente.
In questo momento il gruppo di studio sta invece analizzando i cadaveri rivenuti in Mongolia, poi
sarà la volta delle mummie del Museo Neues di Berlino.
Tutte popolazioni con uno stile di vita simile, in cui si andrà a misurare la presenza di aterosclerosi.

La dieta mediterranea antidepressiva

20

La depressione si cura anche a tavola. Secondo uno studio spagnolo che
ha coinvolto 15 mila persone, seguire una dieta mediterranea ricca di frutta e verdura, pesce, noci, olio di oliva e con poca carne trasformata rende
più felici.
"Ci sono molti lavori che indicano che la dieta può influenzare la chimica
del cervello, ma con questa ultima ricerca si rafforza l'idea che mangiare ci
renda più felici", spiega la nutrizionista Linda Foster, citata dal quotidiano
britannico 'Mirror'. Alcuni alimenti alterano infatti i livelli di serotonina, il
cosiddetto 'ormone della felicità'.
Le banane per esempio aumentano le concentrazioni di questa sostanza,
mentre alcol e caffeina ne inibiscono l'azione, moltiplicando ansia e depressione.
In un'indagine del progetto 'Food and Moon', condotto dalla charity inglese Mind, il 90% degli
intervistati ammette che modificare le proprie abitudini a tavola ha migliorato in modo significativo
l'equilibrio mentale.
E' stato inoltre dimostrato che la perdita di peso associata a un taglio troppo brusco delle calorie ha
ripercussioni importanti sul carattere.
"Molti dei circuiti cerebrali che hanno a che fare con l'umore si legano alla fame - ricorda Foster Quindi non è una sorpresa che sentirsi affamati vada di pari passo con l'essere scontrosi". La nutrizionista inoltre mette in guardia dalle diete estreme: "Quando non si mangia abbastanza i livelli di
zucchero nel sangue diventano molto bassi, innescando il rilascio di ormoni come l'adrenalina afferma Foster - Questa permette di avere un serbatoio di energia di emergenza grazie al glucosio
liberato dalle riserve muscolari e dal fegato. Tuttavia, ha come effetto collaterale quello di aumentare stress e ansia".
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Funghi alleati di cuore e vasi contro malattie dell'età

Siamo nel pieno della stagione dei funghi, che va tra fine agosto e il mese di

ottobre.
"E' proprio questo il periodo in cui le famiglie italiane si trovano ad acquistare e
a raccogliere funghi, spesso senza conoscere bene le caratteristiche, ma anche
i rischi di questo curioso alimento. I funghi non rappresentano soltanto un ingrediente prelibato, ma anche un alimento ricco di nutrienti da non sottovalutare",
spiega all'AdnKronos Salute Roberto Ciampaglia, della Commissione nutrizione dell'Ordine nazionale dei biologi.
Nei funghi sono contenuti preziosi antiossidanti e sostanze che li rendono alleati della salute di
cuore e vasi sanguigni.
Dal punto di vista nutrizionale l'apporto calorico non è molto elevato, "si aggira intorno alle 25 kcal
per ogni 100 g di prodotto fresco, di cui i carboidrati rappresentano il 4,5%, le proteine 3,5%, i grassi 0,3% e infine le fibre sono circa l'1%; l'elemento più abbondante è rappresentato dall'acqua, il cui
quantitativo è intorno al 90%.
Oltre ai macronutrienti i funghi sono considerati una buona fonte di sali minerali come il potassio, il
fosforo, il rame e il selenio, il cui apporto nutrizionale ci permette di difenderci dalle malattie infettive, elementi indispensabili per il corretto funzionamento del nostro organismo.
In essi vi è inoltre la presenza di vitamine del gruppo B e di sostanze antiossidanti, considerate utili
per la prevenzione di patologie tumorali e di malattie legate all'invecchiamento".
"La vitamina B3 - precisa il biologo - contribuisce al buon funzionamento del sistema nervoso e a
una corretta ossigenazione del sangue, mentre la vitamina B2 è necessaria sia per la produzione
di globuli rossi che per il metabolismo di proteine, grassi e carboidrati.
Grazie alla presenza di una particolare fibra, la 'chitina', i funghi - afferma l'esperto - sono utili nel
contrastare le malattie cardiovascolari e per arginare accumuli di colesterolo nelle arterie".
Non solo.
"Per quanto riguarda il loro potere di rafforzare il sistema immunitario, i funghi sono ritenuti da secoli come un vero e proprio antibiotico naturale e vengono indicati come un alimento prezioso da assumere durante il cambio di stagione - spiega Ciampaglia - per proteggersi da i malanni autunnali.
La loro comparsa nei boschi tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, o tra inverno e primavera,
conferma che è proprio il passaggio tre le stagioni il periodo ideale per consumarli freschi e per
godere di tutti i benefici che essi presentano". Esistono decine e decine di specie di funghi e non
tutti sono commestibili.
"Sulle nostre tavole compaiono più spesso porcini, champignon, cardoncelli, gallinacci e chiodini,
ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con il suo particolare gusto.
Tra tutti i funghi, i più apprezzati sono forse i porcini, carnosi e profumati, che si possono raccogliere tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, nei boschi di querce e di castagne.
Molto prelibati anche i cardoncelli: il loro cappello largo e carnoso è ottimo arrostito alla piastra.
Tra i funghi coltivati ed economici troviamo invece gli champignon: facilmente reperibili tutto l'anno,
freschi o surgelati, si prestano a tantissime preparazioni.
I funghi conservano le proprie caratteristiche nutrizionali anche quando sono essiccati; dunque, in
mancanza di funghi freschi, quelli secchi andranno benissimo", assicura. Sono considerati tossici e
velenosi quei funghi che dopo un cottura prolungata provocano effetti tossici di varie entità.
"Pur se la delimitazione tra funghi tossici e velenosi non è netta, si usa indicare come velenosi quelli che, anche in piccole dosi, dopo le cure mediche conseguenti all'ingestione lasciano comunque
gravi conseguenze per tutta la vita e alle volte portano inevitabilmente alla morte. Quelli tossici dopo
le cure ospedaliere consentono, nella maggior parte dei casi, una normale ripresa dello stato di
salute, ma non sono da sottovalutare - avverte - in quanto la loro pericolosità dipende dalle quantità ingerite e dllo stato di salute generale, tanto che anche questi nei casi più gravi possono portare
alla morte".
Ma quali sono gli effetti dannosi dei funghi?
"Possono provocare due tipi di sindromi: sindromi a lunga e sindromi a breve latenza. Le seconde
si manifestano subito dopo l'ingestione e fino a massimo 6 ore. Queste sindromi precoci sono le
meno pericolose in quanto consentono un rapido ricorso alle cure mediche e una precoce espulsione delle sostanze tossiche non ancora completamente assimilate. Le sindromi a lunga latenza sono
quelle che si manifestano dopo almeno 6 ore dall'ingestione e fino a oltre 24-32 ore. Sono le più
pericolose - dice Ciampaglia - perché l'insorgenza ritardata della sintomatologia posticipa l'intervento medico che spesso arriva quando i principi tossici hanno causato già danni gravi e irreversibili".
"Ecco perché - raccomanda il biologo - è di estrema importanza un rapido ricorso alle cure ospedaliere nei casi di intossicazioni da funghi, soprattutto nei casi di insorgenza dei sintomi dopo molte
ore dall'ingestione. La maggior parte dei funghi considerati commestibili lo sono dopo adeguata cottura, in quanto da crude contengono tossine termolabili, cioè tossine che vengono degradate dalla
cottura. I funghi velenosi e tossici, invece, non subiscono alcuna diminuzione della loro tossicità
dopo cottura anche prolungata, in quanto contengono tossine termostabili".
"Infine - conclude Ciampaglia - non esistono sistemi per determinare la pericolosità di un fungo,
quali il proverbiale cucchiaino d'argento, l'aglio, ecc. L'unico sistema per non avvelenarsi è conoscere perfettamente i funghi commestibili e le specie velenose, e far controllare quelli raccolti da
micologi prima del consumo".
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Vino, formaggi stagionati e frutta secca alleati del mal di testa

Superalcolici e vino, formaggi stagionati, frutta secca, cioccolato.
E, secondo alcuni, anche gli agrumi: tutti nemici di chi soffre di
mal di testa.
A tavola, tra una portata e l'altra, si può prevenire l'emicrania.
Almeno secondo la 'nutraceutica', una nuova prospettiva di cura
che mette in primo piano l'alimentazione per combattere il mal di
testa.
Oltre alla predisposizione genetica, l'alimentazione è infatti il
principale fattore scatenante delle cefalee.
Se ne parla durante il convegno 'Nutrizione, cibi ed emicrania'
in via di a Roma.
L'incontro è organizzato dall'Irccs San Raffaele di Roma e
dall'Università telematica San Raffaele.
L'alimentazione può dunque rappresentare il più valido alleato per sconfiggere questa patologia sostengono gli organizzatori in una nota - che come molte altre è trattabile attraverso l'utilizzo o l'esclusione in maniera consapevole di determinati cibi.
"Con questo convegno vogliamo porre la giusta attenzione su un argomento di estrema importanza per la salute - dichiara Enrico Garaci, rettore dell'Università telematica San Raffaele - Quello
della qualità degli alimenti è un tema di attualità quanto mai stringente, dati i sempre più frequenti
malesseri ad esso associati in età moderna".
L'obiettivo dell'appuntamento romano è far luce sul rapporto esistente tra nutrizione e determinate
patologie, con un'attenzione particolare al mal di testa.
Il responsabile scientifico del convegno è Piero Barbanti, primario neurologo e direttore del Centro
cefalee dell'Irccs pisana, che, con gli esperti internazionali che interverranno, cercherà di fornire un
quadro aggiornato sul ruolo degli alimenti in chi soffre di mal di testa, enfatizzando le moderne terapie nutrizionali.
Tutto per fare chiarezza sulla relazione cibo-salute, tema su cui "spesso vengono diffusi talvolta
messaggi sbagliati e creati inutili allarmismi da parte dei media", conclude Geraci.
La farina più antica del mondo

Non di solo caccia viveva l’Homo sapiens che già 32mila anni fa
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raccoglieva, macinava e cuoceva avena. È quanto risulta da una
scoperta realizzata da Marta Mariotti, associato di Botanica sistematica dell’Ateneo fiorentino, che ha esaminato i residui vegetali
rimasti
intrappolati dentro i solchi di una macina nella Grotta di Paglicci
(Rignano Garganico, Foggia), facendo emergere che già nel
Paleolitico superiore si conoscessero le prime tecniche per la preparazione della farina da cereali.
La ricerca, pubblicata su Pnas, è stata realizzata in collaborazione
con Bruno Foggi del Dipartimento di Biologia, Annamaria
Ronchitelli del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università di Siena e direttrice dello scavo,
Biancamaria Aranguren della Soprintendenza Archeologica della Toscana e Anna Revedin
dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
Lo stesso gruppo di lavoro aveva scoperto ad aprile una farina nel sito di Bilancino, nel Mugello,
risalente “solo” a 30mila anni fa.
“Sulla superficie della macina– spiega Mariotti –abbiamo trovato granuli di amido di avena, molto
probabilmente Avena barbata L., e questa è al momento la prima testimonianza dell’uso di questa
pianta. Il particolare stato di conservazione dei granuli di amido ci ha indotto a
credere che i chicchi (le cariossidi), siano stati sottoposti ad un trattamento a caldo prima di essere
macinate”.
“La nostra tesi è che la lavorazione delle cariossidi avvenisse a più stadi dopo la raccolta: il trattamento termico e la macinazione, rilevati in questo lavoro, e poi, presumibilmente, la successiva
aggiunta di acqua e la cottura. Va detto che questo tipo di procedimento
è ancora in uso in Asia ai giorni nostri”.

Curiosità Flash

L’associazione statunitense ‘B612’,
di cui fa parte anche un gruppo di ex
astronauti, sostiene che gli asteroidi
rappresentano per la Terra un pericolo assai più grave di quanto finora
ritenuto: negli ultimi tredici anni
sono state rilevate26 deflagrazioni
sul nostro pianeta per questo l’associazione si propone di realizzare
entro il 2018 un sofisticato telescopio da impiegare perla rilevazione
dei corpi celesti in avvicinamento.

Una trasmissione della tv giapponese dedicata ai furti più clamorosi degli ultimi anni ha
rievocato quello commesso nel 2008 nella
località balneare di Kamogawa: dal bagno di
una suite al decimo piano di un lussuoso
albergo venne rubata una vasca da bagno
d’oro, del peso di 80 chili, di valore equivalente a 700.000 euro.

Nell’università di San Diego, negli USA, i
ricercatori
del
Dipartimento
di
Oceanografia hanno rilevato che la frequenza di tifoni e uragani si traduce generalmente in un maggior apporto di nutrienti nelle acque oceaniche. Ciò determina
uno straordinario aumento delle popolazioni di pesci abissali: nell’Oceano
Pacifico, in questi ultimi 15 anni, il loro
numero è triplicato.

Il facoltoso uomo d’affari scozzese
Peter Nelson è un appassionato collezionista di ‘film-car’, ovvero automobili utilizzate per film famosi: tra le
altre possiede la Batmobile, la
Volkswagen del ‘Maggiolino tutto
matto’, la vettura preistorica dei
Flinstones, la magica auto di Harry
Potter, la mitica Mini di mister Bean
e una delle superaccessoriate e avveniristiche fuoriserie di James Bond.

Secondo un libro di recente pubblicazione, il record di matrimonio più
breve della storia sarebbe tuttora
quello stabilito da una coppia di
Boston nel 2006: un’ora dopo le nozze
i due si presentarono dal giudice di
pace che li aveva sposati, per divorziare. Motivo: l’incompatibilità di carattere; in quell’unica ora da coniugati
non avevano fatto altro che litigare
sulle meta da scegliere per la luna di
miele.
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Arriva la birra dal nome hard che piace all'estero

A sdoganare per la prima volta la parola fu la canzone 'Signor

tenente' cantata da Faletti al festival di Sanremo del 1994 e arrivata al secondo posto, che ripeteva "minchia", ripetutamente nel
testo. E oggi questo termine siciliano che indica l'organo maschile, ma anche espressione di esclamazione, di disprezzo, di
apprezzamento o di stupore, è diventato il marchio di una birra
artigianale prodotta dalla azienda Sikania a Messina.
"Non mi è sembrata una scelta volgare creare questo marchio: il
sostantivo fa parte della nostra storia - dice all'ANSA, il titolare
Nino Amato -. L'idea è nata anche per dare impulso alla esportazione a livello nazionale ed estero. Produciamo 1200 litri di birra al
giorno. E per ora sono soprattutto i locali siciliani nel mondo a
richiedercela".
La fabbrica dove viene realizzata la birra dal nome hard si trova a Messina ed i macchinari sono
stati montati in un ex cinema.
"E' il risultato della passione verso la produzione di assoluta qualità, - aggiunge Amato - è una birra
artigianale siciliana a bassa fermentazione (detta anche Lager), prodotta in tre varianti: Birra
Minchia Bionda, Birra Minchia Rossa e Birra Minchia Tosta doppio malto: vengono fermentate a
bassa temperatura (14° - 0° C), utilizzando una selezione di lieviti (saccharomyces carlsbergensis)".
La ditta "è anche sensibile alla tutela dell'ambiente: le bottiglie da 33 cl e 75 cl sono realizzate utilizzando vetro riciclato", spiega la nota pubblicata sul sito. La bevanda è stata anche presentata
all'Expo a Milano, nei giorni scorsi. Insomma conclude Amato
"Per noi siciliani "minchia" è un esclamazione che racchiude svariate sensazioni: viene utilizzata
spontaneamente per esprimere gioia, stupore, meraviglia. Nonostante oggi sia usata in più parti del
mondo, rimane l'emblema identificativo della Sicilia: ed è per questo che l'abbiamo scelto per la
nostra Birra artigianale, vera come noi siciliani. Un termine che da solo è riuscita ad trasmetterci
tutto e di più".

Expo, smartphone a tavola, rischio per salute e relazioni

Un minore livello di consapevolezza nell'alimentazione, causato
dall'essere pienamente immersi in un'altra attività e un peggioramento delle relazioni interpersonali.
Sono due delle conseguenze negative derivanti dalla cosiddetta 'dipendenza da internet' che induce all'utilizzo costante e continuativo
dei mobile device, smartphone in testa, anche a tavola.
E proprio per mettere l'accento sui rischi connessi all'alimentazione
nello strapotere delle nuove tecnologie nelle nostre vite quotidiane,
il Ministero della Salute ha organizzato uno dei workshop con cui
sta animando Expo Milano 2015: di fronte a una classe di liceo
scientifico, Guido Orsi dell'ordine degli psicologi del Lazio, ha
spiegato come "secondo studi recenti, l'utilizzo a tavola di smartphone sta condizionando il modo in cui ci alimentiamo generando
cattive abitudini, favorendo l'obesità e compromettendo la comunicazione con i genitori".
Portando lo smartphone a tavola - ha sottolineato l'esperto - incorriamo in tre tipi di rischi: uno nutritivo, ovvero mangiamo in modo inconsapevole, favorendo l'obesità o altri problemi come una cattiva digestione o gonfiore; uno sociale, per cui ci isoliamo laddove invece il pasto dovrebbe essere
un momento di dialogo, di relazione e condivisione; uno comportamentale perchè aumentiamo le
possibilità di una dipendenza da internet".
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La soluzione, allora, non è altro che quella dettata da buonsenso che vorrebbe il cellulare lontano
dalla tavola e un utilizzo equilibrato nel corso della giornata: "bisognerebbe far seguire a mezz'ora
sui social network - ha suggerito Orsi - almeno due ore di studio, sport o uscite con gli amici lontano da connessioni. Può sembrare difficile, ma è essenziale anche per il benessere psicofisico, per
un buon rendimento scolastico e per le relazioni sociali".

Eventi

Nutrimento per la mente ed il corpo

Grande soddisfazione ed entusiamo per la presenza di oltre 600 con-

vegnisti provenienti da tutto il mondo al XV Congresso Internazionale
di Numismatica, con il prestigioso ruolo di Presidente del Comitato
Scientifico riservato alla Professoressa Maria Caccamo Caltabiano,
ordinaria dell’Università di Messina, docente di "Iconografia e
Archeologia della moneta"che abbiamo l’onore di avere tra le fila dei
nostri Soci.
Inutile aggungere l’alto livello degli argomenti trattati, affrontati sempre
con grande chiarezza e semplicità; ottimo
modo per avvicinare ancor più gli studiosi ed
appassionati alla materia. Il tutto nella splendida cornice di Taormina, che ha accolto i lavori dal 21 al 25 settembre,
con i suoi colori autunnali, la musica e le sue eccellenze eno-gastronomiche.
E lasciamo questa bella manifestazione, occasione di aggregazione e
di nutrimento intellettuale, proiettandoci verso la prossima possibilità di
incontro con tutti i nostri Soci, con ‘Ottobre in... Ciuri’, pranzo che si
svolgerà domenica 11 ottobre p.v. a Furci Siculo in provincia di
Messina. Come sempre, saranno protagonisti i piatti tipici della cucina
casereccia, in una giornata ricca di buon cibo e divertimento con la
musica del Maestro Gugliandolo.
Per tutte le info potete contattare il numero 392.6062093 o scaricare la locandina dell’evento sul nostro sito all’indirizzo: http://www.isaporidelmiosud.it/Locandine/Ottobre_in_Ciuri_11ott15.jpg
Vi aspettiamo numerosi !!!
Pillole di Saggezza

Bisogna vedere e udire, ma Una sola parola può distruggesaper tacere
re ciò che un milione di altre ha
Balasar Gracian y Morales fatto. Una parola fuori posto
può disfare qualsiasi cosa: una
Il mondo appartiene agli entu- famiglia, un matrimonio, un’asiasti capaci di non perdere la micizia.
calma
Jonathan Coe
William McFee
Ci sono sempre due
scelte nella vita:
accettare le condizioni in cui viviamo o
assumersi la responsabilità di cambiarle
Denis Waitley
In questo mondo ci
sono soltanto due
tragedie: non ottenere ciò che vogliamo,
e
ottenerlo.
La
seconda è molto
peggiore; la seconda
si è una vera tragedia.
Oscar Wilde

A volte l’uomo inciampa nella
verità, ma nella maggior parte
dei casi si rialzerà e continuerà
per la sua strada.
Winston Churchill
Gli uomini sono portati a credere soprattutto ciò che meno
capiscono.
Michel
de Montaigne
Perdona sempre i tuoi
nemici. Nulla li fa indispettire di più.
Oscar Wilde
Degli uomini cattivi puoi
fidarti. Quelli almeno non
cambiano.
William Faulkner
Quando uno stupido fa
qualcosa di cui si vergogna, dice sempre che è il
suo dovere
George Bernard
Shaw

L’incertezza della conoscenza Chi non ha carattere non è un
non è diversa dalla sicurezza uomo, è una cosa.
Spesso la paura di un male ci
dell’ignoranza.
Nicolas conduce ad uno peggiore
Charles Bukowski
de Chamfort
Giacomo Petralia 25

