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La Castagna, il ‘pane dei poveri’
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di Domenico Saccà

Il

“frutto paziente”, come l’ha
definita il poeta Attilio Bertolucci, o
“pane dei poveri” ha rappresentato una delle forme di sussistenza della popolazione contadina e
un valido aiuto per combattere la
fame e la povertà.
Farina di castagne e acqua,
hanno costituito per lungo tempo
la dieta quasi esclusiva di tanta
povera gente garantendone la
sopravvivenza nei momenti di
maggior bisogno.
Con il bel colore scuro e intenso,
simile alla terra inumidita dalle prime
piogge e dai primi
freddi autunnali, il
suo profumo di sottobosco e il sapore
pieno che, esaltato
dalla cottura sulle braci di un focolare, evoca subito un senso di
case, di calore e intimità, la castagna è senza dubbio uno dei frutti
più genuini e nutrienti che ci
accompagna ad affrontare meglio
l’inverno.
Le ragioni di tale ricchezza sono
tutte in queste caratteristi-che: la
castagna contiene amidi (36,7%),
una buona quantità di fibre
(4,7%), modeste quantità di proteine (2,9%), solo tracce di grassi (1,7%), anche per questo si
conserva più a lungo quando è
essiccata, parecchi minerali
(potassio, magnesio, ferro, manganese, calcio), vitamine del
gruppo B è facile quindi capire
quanto sia importante il consumo
della castagna per una sana alimentazione basata su “cibi naturali”, completi dal punto di vista
nutritivo e correttamente associati
e proporzionati, per un efficace
prevenzione e un attivo recupero
della salute e della forma fisica.

La castagna è molto digeribile, soprattutto se ben cotta e mangiata da sola, in un pasto dedicato
a questo alimento. Associata ad
altre vivande (specialmente per
chi soffre di colite), il consumo
della castagna potrebbe essere
fonte di acidità di stomaco e di
grandi gonfiori addominali. La
castagna è un alimento adatto ai
bambini e agli adolescenti, agli stitici, agli anemici, a chi necessita
di una cura rimineralizzante, a chi
si sente stanco e svogliato, ai convalescenti, agli sportivi.
Attenzione però ai diabetici: dovrebbero consumarne con molta moderazione, per l’elevato contenuto di carboidrati rapidamente assumibili.
Le castagne si differenziano dai
marroni perché sono il frutto del
castagno selvatico; ogni riccio ne
contiene circa tre, mentre i marroni si ricavano dagli alberi coltivati,
il cui riccio ne contiene solo uno.
Sulle qualità delle castagne, persino la letteratura ne fa menzione
tanto che già nel V secolo lo storico Senofonte definiva il castagno
come “l’albero del pane”. Molti
secoli dopo, nel 1770, la castagna, da alimento umile e contadino, approda sulle tavole dei nobili
in una veste più esclusiva, come
“marron glacé”, diventando così
un dolce ricercato ed apprezzato.
Sempre nel 700, a Parigi, dilaga
una sorta di cioccolata inventata
dal farmacista Bonneau, preparata con cacao e farina di castagne
essiccate in parti eguali: questa
preparazione incontrerà notevole
successo tra la popolazione e
dimostrerà ancora una volta la
grande versatilità delle castagne
nell’alimentazione.
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Le uova amplificano i benefici delle verdure

Aggiungere di tanto in tanto delle uova all'insalata

può fare bene, perche' così aumentano significativamente i nutrienti assorbiti dalle verdure, in particolar modo i carotenoidi, derivati da prodotti come
pomodori, lattuga e carote, che agiscono come
potenti antiossidanti e contribuiscono a proteggere
contro il cancro e le malattie cardiache, oltre a preservare la vista. E' quanto dimostra uno studio della
Purdue University, negli Usa.
Lo studio ha coinvolto 16 uomini in salute, che sono
stati invitati a consumare tre tipi diversi di insalate:
con una base uguale (carote, pomodori, spinaci e
lattuga romana e bacche di goji) ma senza uovo,
con un uovo e mezzo o tre uova intere strapazzate.
Dall'analisi dei dati e' emerso che coloro che avevano mangiato la quantità maggiore di uova hanno registrato un assorbimento dei carotenoidi maggiore da tre a nove volte. I carotenoidi presenti nell'insalata erano il beta-carotene, l'alfa-carotene,
il licopene, la luteina e la zeaxantina.
In particolare, lo studio ha dimostrato che tre uova intere hanno contribuito al 10 per cento della
luteina totale consumata e il 14 per cento della zeaxantina totale consumata , mentre gli altri tre tipi
di carotenoidi secondo gli studiosi sono stati ricavati esclusivamente dall'insalata.
"Questo e' un modo - ha spiegato ill professor Wayne Campbell, autore della ricerca - per aumentare il valore nutritivo delle verdure ma anche di ricevere i benefici nutrizionali dei tuorli d'uovo".

La lattuga rossa può frenare l'invecchiamento

Una foglia di lattuga, purché sia rossa, come elisir
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contro l'invecchiamento. Si potrebbe riassumere
così il risultato dello studio condotto dai ricercatori
del dipartimento di Scienze agrarie dell'Università
di Pisa, secondo il quale "più la lattuga è rossa e
più è veloce il suo effetto antiossidante e di reazione nei confronti dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento e del danno cellulare che determina l'insorgere di numerose malattie".
"La lattuga - spiega Maria Ranieri dell'ateneo pisano e coordinatrice della ricerca alla quale hanno
collaborato anche il dipartimento di Biologia
Vegetale ed Ecologia dell'Università dei Paesi
Baschi e il laboratorio di Spettroscopia Epr-EndorNmr del Cnr pisano - è ricca di composti che presentano 'attività antiradicalica' come i fenoli, tra i
quali le antocianine, e vitamine come la A e la C ma
più la pigmentazione è rossa e più aumenta la presenza di antiossidanti caratterizzati da un'alta velocità di reazione nei confronti dei radicali liberi, con
il risultato che l'attività antiossidante totale risulta maggiore nella lattuga a foglia rossa rispetto a
quella verde-rossa e verde".
Lo studio ha analizzato tre varietà differenti di lattuga (Batavia, dal colore verde, Marvel of Four
Seasons, verde-rossa, e la rossa Oak Leaf) attraverso tecniche di Electron Spin Resonance (Epr)
e per la prima volta ha dimostrato la relazione fra il comportamento cinetico degli estratti di lattuga
differentemente pigmentata e la relativa composizione in metaboliti antiossidanti.
"Tuttavia - ha concluso Ranieri - la diversa velocità nell'azione di contrasto dei radicali liberi non
significa che alcuni antiossidanti siano preferibili ad altri e infatti, a seconda della loro solubilità nella
matrice organica e alla diversa capacità detossificante, gli antiossidanti veloci sono capaci di reagire rapidamente con i radicali proteggendo le cellule dall'ossidazione, mentre quelli ad azione lenta,
come i carotenoidi, possono avere un'azione più prolungata nel tempo a livello del nostro organismo".
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Ipertensione, si combatte con i cibi ricchi di potassio

L’assunzione

quotidiana di almeno 3,51 grammi di
potassio riduce la pressione sanguigna. Ad affermarlo,
in uno studio pubblicato sulla rivista Journal of
Hypertension, sono i ricercatori del Nestlé Research
Center di Losanna (Svizzera).
Gli esperti hanno analizzato i risultati di 15 studi sugli
effetti del sale minerale nelle persone che non assumono farmaci per l’ipertensione. Al termine dell’indagine, hanno scoperto che assumere pochi grammi di
potassio al giorno attraverso l’alimentazione, aiuta a
prevenire la comparsa dell’ipertensione o ne attenua la
gravità.
“I livelli di potassio possono essere incrementati attraverso il consumo di diversi alimenti: frutta, verdura,
legumi, noci, carni bianche e alcuni tipi di pesce - spiega il dott. Giuseppe Fatati, Presidente della
Fondazione ADI (Associazione di dietetica Italiana)
-. Ottima fonte di potassio sono anche i fagiolini, con buone quantità di proteine e poche calorie e
un valore del minerale presente nella quantità di ben 900 mg. Essendo ricchi di fibre sono un ottimo alimento così come gli spinaci, ricchi di potassio e vitamina. Più inattesa in questa breve lista
la zucchina: contiene vitamine A e C oltre al potassio”.
Ecco, nello specifico, gli alimenti ricchi di potassio che è possibile trovare durante la stagione estiva.
Avocado – Composto principalmente da acqua e, quindi, altamente idratante, questo frutto è ricco
di vitamine del gruppo A, D, E e K. Contiene anche molti sali minerali: fornisce 485 mg di potassio
ogni 100 grammi, oltre a fosforo, magnesio e calcio.
Banane – Una banana di medie dimensioni fornisce circa 422 milligrammi di potassio. Questi frutti sono anche una grande fonte di energia naturale, sono ricche di vitamina C e contengono un raro
minerale, il triptofano, capace di migliorare l’umore.
Pesca – È un frutto ipocalorico, costituito da circa il 90% d’acqua. Ricco di vitamine del gruppo A,
è una rispettabile fonte di potassio, oltre che di calcio e fosforo.
Pomodoro – Ogni 100 grammi di prodotto circa 94 sono rappresentati da acqua, nei quali sono
disciolti tutte le vitamine idrosolubili, in particolare la vitamina C. Contiene anche sali minerali,
soprattutto il potassio, con una concentrazione di circa 237 milligrammi ogni 100 g di prodotto.
Rucola –È ricca di fibre e delle vitamine A e C. È un’altissima fonte di potassio: 100 grammi ne contengono ben 369 milligrammi.
Pesce – In generale, il pesce contiene alte concentrazioni di acqua e potassio. Il salmone, in particolare, contiene circa 490 milligrammi di potassio ogni 100 grammi. Ma contengono simili livelli di
potassio anche altri pesci: pompano, lingcod, halibut, tonno pinna gialla, acciughe, sgombri e aringhe.
Pollo – Un petto di pollo da 100 grammi contiene 390 milligrammi di potassio.

L'obesità è scritta nei geni

La variazione di un singolo gene potrebbe essere sufficiente a determinare se una persona è pre-

disposta o meno a diventare obesa. E' quanto rivela un nuovo studio dei ricercatori americani
dell'Istituto Nazionale di Salute riportato sul Mail on line.
Sarebbe una rara mutazione del gene Bdnf a predisporre le persone all'aumento di peso, a causa
di una bassa produzione della proteina Bdnf - regolatori dell'appetito - nel cervello. Gli scienziati
suggeriscono quindi che amplificando i livelli della proteina si potrebbero sviluppare trattamenti per
la lotta all'obesità, patologia che contribuisce allo sviluppo di malattie del cuore, ictus e diabete di
tipo 2 e che rappresenta una delle preoccupazioni più importanti per la salute pubblica in molte
nazioni.
In particolare, la proteina Bdnf svolge una varietà di ruoli nel cervello e nel sistema nervoso. I ricercatori, che hanno analizzato il gene in quattro gruppi di persone per un totale di 31mila fra uomini
e donne, hanno scoperto che un unico cambiamento del gene riduce i livelli Bdnf nell'ipotalamo, la
parte del cervello responsabile del controllo dell'appetito e del peso corporeo.
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Stress, il cibo consola davvero

Il cibo anti-stress, con cui consolarsi quando le cose non vanno per il verso
giusto, consolerebbe davvero. Il “comfort food”, come lo chiamano gli
anglossassoni, riesce a far passare per un po’ i dispiaceri. È la conclusione
di uno studio condotto dall’Università della California di Los Angeles su
oltre 2mila donne fra 18 e 19 anni.
Lo studio aveva come obiettivo quello di valutare se il comfort food fosse in
grado di condizionare la percezione dello stress causato dagli eventi avversi della vita e se questo il suo “effetto tampone” fosse diverso a seconda
della condizione psicologica di ognuna.
Cibo consolatorio anti-stress?
Le partecipanti hanno risolto dei test riferendo le loro esperienze avverse, quale fosse la loro percezione di stress psicologico e se tendessero a mangiare di più in caso di emozioni negative. Dai
risultati è emerso che la percezione dello stress psicologico era attenuata in chi scacciava ansia,
noia e tristezza con un po’ di comfort food rispetto a chi, per sentirsi meglio, non mangiava. Tuttavia
il cibo consolatorio non era per nulla efficace nelle donne che soffrivano di depressione.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Appetite, presenta tuttavia delle limitazioni, «a cominciare dal
campione non rappresentativo per quanto numeroso e che ha considerato una fascia di età troppo limitata», spiega la dottoressa Manuela Pastore, dietista dell’ospedale Humanitas.
Che cibo sceglie chi cerca conforto nel mangiare?
«Con il termine inglese “comfort food” ci si riferisce agli alimenti che danno un senso di piacere a
chi li consuma e che soddisfano un bisogno emotivo. Possono essere cibi o pietanze che ricordano l’infanzia che gratificano e che piacciono. A ognuno il suo comfort food, ma tra le varie possibilità spiccano i cibi dolci che aumentano il buonumore: biscotti e torte, dolci al cioccolato, gelato,
cioccolata… L’effetto sul buonumore è da attribuire a particolari sostanze contenute negli alimenti,
in particolar modo in quelli contenenti carboidrati, che agiscono sul sistema nervoso centrale attraverso i neurotrasmettitori. Tra questi, i principali sono la serotonina, la dopamina e le endorfine».
Quali sono i rischi di chi eccede con questa pratica di ricorrere al cibo per consolarsi?
«La gratificazione e il conforto dato dal cibo può dare effetti positivi, purché nell’ambito di uno stile
di vita sano e attivo. Nel momento in cui si abusa spesso di questa forma di consolazione possono insorgere problematiche alimentari: gli alimenti che, per antonomasia, confortano e tirano su il
morale sono alimenti ipercalorici, ricchi di zuccheri e grassi e che, se consumati abitudinariamente, in sostituzione a pasti regolari e in mancanza di attività fisica, possono portare a incremento
ponderale. Si deve fare in modo che il cibo non diventi l’unica via di sfogo: l’atto consolatorio può
divenire un gesto compulsiva e l’effetto sarebbe deleterio».

Meglio mangiare più frutta e verdura

Più frutta e verdura mangiamo e meglio è. A pochi giorni dell'allarme scatenato dall'Oms sui rischi
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correlati al consumo eccessivo di carni lavorate è questo il messaggio, forte e chiaro, emerso dal
confronto internazionale promosso da Unaproa, promosso a Expo Milano 2015, all'interno del
Padiglione dell'Unione europea.
''Anche alla luce delle problematiche emerse dall'ultimo Rapporto dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, si conferma una volta di più la necessità di mettere frutta e verdura al centro della
nostra alimentazione'' ha detto il presidente di Unaproa Ambrogio De Ponti.
Nell'ambito di "Nutritevi dei colori della vita", campagna di promozione e informazione cofinanziata
da Stato italiano e Unione europea, la società consortile dei produttori ortofrutticoli, agrumari e frutta in guscio ha promosso oggi un confronto tra le esperienze internazionali (europee e non) che
hanno realizzato campagne di informazione volte a aumentare il consumo di frutta e verdura fresca. La nostra campagna di promozione e informazione, ha detto De Ponti, ''è esempio virtuoso di
come il denaro dei contribuenti possa venire utilizzato per l'interesse comune. Con campagne di
questo tipo - ha continuato De Ponti - si innesca un circolo virtuoso che porta ricadute effettive sul
benessere della collettività. E Unaproa si fa carico di organizzare entro la fine dell'anno un nuovo
incontro operativo, per individuare il minimo comun denominatore, che rafforzi le ottime iniziative
già condotte nei singoli Paesi".
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La salute in un sorso … di caffè

Per gli Italiani il caffè

è quasi un culto, così come la pastasciutta o la pizza.
Siamo conosciuti in tutto il mondo per il nostro «espresso» e molto difficilmente tolleriamo le varianti annacquate di questa bevanda proposte all’estero.
Tra le molte componenti nutrizionali del caffè, la più nota e studiata è senza
dubbio la caffeina, un alcaloide molto simile a quello contenuto nel cacao (teobromina) e nel tè
(teofillina). La quantità di caffeina contenuta nel caffè dipende da diversi fattori: - ai metodi di preparazione. È inferiore nel solubile, intermedio nell'espresso, elevato nella moka tradizionale e massimo nel caffè non filtrato o ottenuto con percolazione gravimetrica (napoletana); - la miscela utilizzata per la sua preparazione. La miscela più
diffusa in commercio è quella arabica, ma
ne esistono molte altre varietà.
L’EFSA indica negli adulti un quantitativo di
caffeina da consumarsi pari a 300 mg per
peso corporeo per un individuo adulto e
sano. Dal momento che un espresso fornisce mediamente 60 mg di caffeina ed un
tipo moka 85, il limite sarebbe grosso modo
l’equivalente di tre tazzine di espresso al
giorno - per le donne e gli uomini di corporatura esile - e di quattro tazzine per i maschi
che vantano una costituzione fisica più robusta (robusta, per la cronaca, è anche la specie di caffè - Coffea robusta - più ricca in caffeina). Tuttavia, dal momento che la caffeina è presente in oltre 60 specie vegetali possiamo anche
assumere il corretto quantitativo di caffeina con 6 tazze di tè o 10 lattine di coca cola, 8 tazze di
cioccolata calda e circa 400 gr di cioccolata extrafondente. Se a questi aggiungiamo in alcuni casi
l’utilizzo di farmaci (analgesici e anoressizzanti) o creme brucia grassi che contengono la nostra
sostanza stimolante, rischiamo di sforare facilmente il livello di sicurezza della caffeina da ingerire.
Pertanto quello che va sempre considerato, come regola generale, è l’effetto cumulativo che i
diversi alimenti e le sostanze possono avere come effetto finale sul nostro organismo. L’ emivita
della caffeina, ossia la capacità di ridurre del 50% la quantità di una sostanza nel corpo, sarebbe
di circa 4 ore ma chi ha un metabolismo della caffeina più lento subisce naturalmente gli effetti di
questo alcaloide in maniera più prolungata. È bene ricordare però che l’uso abituale del caffè
determina una certa tolleranza nei confronti di questa bevanda e ciò spiega come mai, nei soggetti che ne fanno scarso uso, l'assunzione di 200-250 mg di caffeina sia spesso sufficiente per scatenare disturbi come insonnia, cefalea, ansia, irritabilità e vampate di calore.
Nei bambini, in linea di massima, la dose quotidiana di caffeina non dovrebbe oltrepassare i 100
mg, limite facilmente valicabile con una bevanda tipo cola e con un pezzo di cioccolato fondente.
Le dosi singole di caffeina considerate non preoccupanti per gli adulti (3mg/kg pc al giorno) possono comunque essere applicate anche ai bambini, in quanto la velocità alla quale bambini e adolescenti metabolizzano la caffeina è per lo meno pari a quella degli adulti.
Il rapporto tra caffè e gravidanza è abbastanza conflittuale. Secondo molte autorità internazionali,
la dose massima di caffeina ammissibile durante la gravidanza è di 200 mg al giorno; tale limite
viene quasi eguagliato bevendo un paio di tazzine di caffè espresso, e superato se la dieta prevede anche il consumo di una lattina di coca-cola o di red bull. Per essere assolutamente al sicuro,
è preferibile ridurre l'apporto quotidiano di caffeina limitandosi ad una sola tazzina di caffè o meglio
ancora eliminandolo del tutto in quanto il consumo di 200 o più milligrammi di caffeina al giorno,
durante la gravidanza, è associato ad un rischio di aborto spontaneo quasi doppio rispetto alle
gestanti che non ne assumono affatto. Anche l'eccessivo consumo di caffè decaffeinato durante la
gravidanza viene sconsigliato per il rischio di assumere quantità eccessive dei solventi chimici utilizzati per estrarre la caffeina.
La dose letale di caffeina per l'uomo è di circa 100 grammi; nonostante simili dosaggi siano praticamente impossibili da raggiungere nell'immediato, un'iperassunzione cronica di caffè si associa
ad effetti collaterali legati alle sue proprietà: il caffè è controindicato nei soggetti con ulcera peptica, gastrite; nei cardiopatici e negli ipertesi può procurare aritmie, tachicardie oppure sbalzi pressori; nei soggetti predisposti può portare nausea, insonnia, agitazione e nervosismo.
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(continua dalla pagina precedente)
Se invece è assunto nelle giuste dosi, proprio grazie alla presenza della caffeina ma anche di altri
composti il caffè ci fa bene:
- Stimola la secrezione gastrica e quella biliare (ecco perché si ritiene che un caffè a fine pasto faciliti la digestione). Inoltre sollecitando la contrazione della cistifellea, ottimizza le funzioni intestinali
coadiuvandone i movimenti.
Caffè misto a latte. Chimicamente è una combinazione poco digeribile o innocua?
L’associazione tra il latte ed il caffè tende già di per sé a formare sostanze che necessitano di molto
tempo per essere digerite, ma nel caso del cappuccino la schiuma di latte potenzia questa caratteristica rendendo quest’ultimo meno digeribile rispetto ad un semplice caffelatte.
- Il caffè aiuta il fegato. Il caffè sembra essere protettivo contro alcuni disturbi del fegato, riducendo il rischio di cancro al fegato del 40%; addirittura pare che molteplici studi abbiano dimostrato
come tre o quattro tazzine al giorno di caffè possano ridurre il rischio di cirrosi fino all’80%.
- Il caffè previene il diabete, in particolare
dimezza il rischio di diabete di tipo 2.
Secondo uno studio della American
Chemical Society , il consumo di 4 o più
tazze di caffè al giorno può ridurre le probabilità di ammalarsi di questa forma di
diabete del 50%. Per ogni tazza di caffè in
più il rischio si abbasserebbe del 7%,
ovviamente se bevuto senza zucchero!
- Ha un effetto tonico e stimolatorio sulla
funzionalità cardiaca (ecco perché molte
persone ne apprezzano l'effetto energetico, utile tra l'altro per non abbioccarsi in
seguito ad un lauto pasto).
- Il caffé fa bene al cervello. Il quotidiano
consumo di caffè è infatti associato ad un rischio fino al 60% più basso di demenza e malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e il Parkinson. Inoltre già da alcuni anni è dimostrato
come il caffè renda "più intelligenti". Infatti Il caffè è uno stimolante psicoattivo quindi provoca un
discreto risveglio delle facoltà mentali, allontanando la sonnolenza e potenziando la memoria, la
capacità di apprendimento, e la percezione degli stimoli sensoriali permettendo al cervello di lavorare in modo più efficiente e brillante, nonostante una condizione di carenza di sonno. Questo grazie alla caffeina che migliora la concentrazione e l'attenzione, nonostante si sia dormito poco.
Come mai il caffè in certi casi fa passare il mal di testa?
In neurologia l’acido caffeico, altro componente importante nella stimolazione neurologica insieme
alla caffeina, è stato ampiamente sfruttato in alcuni “vecchi” prodotti farmacologici per ridurre la gravità degli attacchi di emicrania e delle cefalee in genere, in virtù delle sue spiccate proprietà vasocostrittrici con effetto analgesico. In più se assunto in contemporanea con farmaci anti-infiammatori ne potenzia l’efficacia. Anche in questo caso “in medio stat virtus” quindi ricordiamoci che un
eccesso di consumo può procurare una vasodilatazione con conseguente rischio di emicrania!
- Il caffè, o meglio la caffeina ha un notevole effetto lipolitico: stimola l'utilizzo dei grassi a scopo
energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie bruciate. La caffeina ha inoltre un
effetto anoressizzante: se assunto in dosi massicce diminuisce l'appetito. Grazie al suo elevato
contenuto in caffeina, il caffè viene spesso indicato come bevanda amica del dimagrimento, capace di far bruciare più calorie di quante ne fornisce. Ogni tazzina di caffè, in particolare, aumenta il
dispendio energetico dell'organismo di circa 20 KCal, grazie all'effetto stimolante esercitato dalla
caffeina. Pensare di dimagrire a furia di caffè o caffeina, comunque, non è certo una buona idea
poiché gravi sono gli effetti collaterali di tale pratica.
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Caffè: alimento a calorie negative?

News
a cura della Dott.ssa Claudia Pergola – Biologa nutrizionista

(continua dalla pagina precedente)
Il consumo di questa bevanda non comporta assunzione di nutrienti (se non in tracce), né tanto
meno di calorie, sono talmente contenute da risultare irrisorie. Oltretutto la caffeina contenuta in un
caffè innalza leggermente il metabolismo, per cui il caffè non zuccherato potrebbe essere considerato un alimento a calorie negative. Chiaramente, l'apporto energetico di un caffè corretto con latte,
panna o alcolici aumenta notevolmente rispetto alla controparte amara: partiamo dalle 2 calorie
della tazzina di caffè amaro che diventano 10 se il caffè è macchiato con latte invece un caffè con
un cucchiaino di zucchero apporta circa 20 calorie.
- Il caffè è un potente antiossidante. Oltre alla caffeina, nel caffè sono contenute molte sostanze, il
cui potenziale ruolo benefico sull'organismo è ancora in fase di studio. In particolare, sono state
isolate diverse componenti dalle spiccate proprietà antiossidanti, antimutagene ed antinfiammatorie. Secondo uno studio condotto nel 2005 dalla University of Scranton, negli Usa, non solo il caffè
sarebbe ricco di questi elementi fondamentali per contrastare l'invecchiamento, ma gli antiossidanti contenuti nella bevanda sarebbero anche maggiormente assorbiti dal nostro corpo rispetto a
quelli che si trovano ad esempio in frutta e verdura. Inoltre tra le proprietà nutritive del caffè vi sono
discrete quantità di vitamine e minerali come la vitamina B5, la vitamina B1, B2 e B3, oltre a una
piccola percentuale di potassio e rame. Certo, stiamo parlando di meno del 10% della RDA per ogni
tazzina, ma un consumo medio di due o tre tazzine di caffè ci dà certamente una marcia in più!
Il caffè rende più felici?
Quella che può sembrare una banalità è stata invece dimostrata da uno studio del National Institute
of Health, che ha provato come, in coloro che bevono 4 o più tazze di caffè, c'è il 10% di probabilità in meno di sentirsi depressi rispetto a coloro che non hanno mai bevuto un caffè. Per questo la
bevanda, in virtù dei suoi antiossidanti, viene considerata un ottimo rimedio contro la depressione.
Adesso quando berremo un buon caffè ne apprezzeremo non solo il gusto e l’aroma ma sappiamo
anche che stiamo facendo del bene alla nostra salute. Buon caffè!

Curcuma contro la depressione

La curcuma è davvero la spezia delle meraviglie. Le ricerche scientifiche trovano sempre nuovi

campi d’azione della curcumina, il principio attivo costitutivo di questa pianta, e si stanno studiando attentamente anche i suoi effetti contro il tumore.
Si parla di una ricerca condotta presso il Medical College di Bhavnagar in India e pubblicata sulla
rivista “Phytotherapy Research”, che ha scoperto come la curcuma sia in grado di trattare la
depressione meglio del Prozac.
Il team del dipartimento di Farmacologia ha voluto confrontare gli effetti, ma anche la sicurezza, di
un estratto a base di curcuma (1000 mg) e di Prozac (fluoxetina 20 mg) usati insieme e singolarmente per 6 settimane su 60 pazienti con diagnosi di MDD, ovvero disturbo depressivo maggiore.
“Abbiamo osservato che la curcumina è stata ben tollerata da tutti i pazienti. La proporzione di reazione come misurato dalla scala HAM-D17 (scala di Hamilton per la valutazione dello stato depressivo n.d.r) è stata maggiore nel gruppo di combinazione (77,8%) rispetto alla somministrazione di
fluoxetina [Prozac] (64,7%) da sola e la curcumina (62,5%) da sola nei gruppi. (…)” hanno dichiarato i ricercatori.
Positivi effetti sullo stato depressivo sono stati quindi riscontrati praticamente a pari merito tra sola
assunzione di Prozac e sola assunzione di Curcumina, mentre il risultato maggiore si è visto nella
combinazione tra i due rimedi.
C’è da considerare però un fatto importante: l'uso della curcuma non comporta effetti collaterali
come invece avviene per il farmaco che in alcuni casi può risvegliare addirittura pensieri suicidi e
altri disturbi psicotici. Quindi anche se l’effetto della curcuma ad alte dosi è simile a quello del
Prozac, l’estratto naturale ha il vantaggio in più di agire contro la depressione senza creare scompensi e problemi aggiuntivi al paziente.
Si tratta di uno studio piccolo ma che ha dato risultati interessanti, non resta ora che approfondirli
con nuove ricerche. Chissà che la curcuma non possa diventare a tutti gli effetti l’antidepressivo
naturale del futuro!
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A cura di Caterina Votano

Il nichel può avere degli effetti nocivi sulla salute, scatenando delle reazioni allergiche. Molto diffu-

sa tra adulti e bambini, l’allergia al nichel si manifesta con una dermatite da contatto ( prurito diffuso, piccole vescicole, orticaria e desquamazione).
I sintomi, che si possono sviluppare nel tempo, sono determinati anche dalla quantità di nichel che
l’organismo ingerisce.
Il nichel, come solfato, è presente in numerosi alimenti. Quando si decide di mettere a punto una
dieta priva di nichel è importante avere chiare le idee in merito agli alimenti da evitare e riguardo a
quelli che, invece, non procurano alcun tipo di problema.
Quali sono dunque i cibi da evitare?
- Il pomodoro intero o concentrato: è molto ricco di nichel, ma la quantità di tale elemento è molto
inferiore nella passata di pomodoro che risulta essere più tollerata da coloro che soffrono di allergia sistematica al nichel. Ai primi posti tra gli ortaggi troviamo anche gli asparagi, i broccoli, i carciofi, le carote, la cipolla, i cavoli, il cavolfiore, i fagiolini, il finocchio, i fughi, la lattuga, il radicchio,
gli spinaci, la rucola e il sedano.
- I legumi: insieme al pomodoro rappresentano una fonte elevata di nichel. Prestare particolarmente attenzione a lenticchie, piselli, soia, fagioli e fave. Per quanto riguarda i ceci sono tollerati nei
pazienti con allergia sistematica al nichel.
- I cereali e farinacei: bisogna ridurre o eliminare l’apporto di mais, avena, miglio, grano saraceno
e la farina integrale.
- La frutta secca: gli anacardi sono quelli che hanno una maggiore concentrazione di nichel, ma
particolare attenzione va prestata anche a noci, nocciole e mandorle.
- I dolci: il cioccolato e il cacao in polvere vanno evitati assolutamente. Il cioccolato fondente contiene 2,6 microgrammi di nichel per grammo, quello al latte 1,2 e il cacao in polvere 9,8. Evitare
anche le brioches, la crema e dolci al cioccolato, la liquirizia e la pasta sfoglia.
- I cibi in scatola: il pericolo sta nel contenitore. Attenzione quindi a tonno, carne, legumi, verdure e
carne in scatola.
- Carne e pesce: prosciutto cotto, ostriche, cozze, gamberi, salmone, sgombro e aringa.
- Le bevande: quelle a base di cioccolata, caffè, tè, birra e tutte le bibite vendute in lattina.
- Frutta fresca: kiwi, pere, prugne, uva, frutti di bosco, avocado, ananas, nespole.
- Latte e derivati: panna montata, yogurt al malto.
- Aromi e condimenti: basilico, origano, prezzemolo, alloro, ketchup, olio di semi, senape e margarina.
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Quali sono i cibi consentiti?
- Cereali e derivati: riso, farina 00, pane, pasta (non integrale), pasta per la pizza, fette biscottate.
- Frutta e verdura: banane, mele, pesche, melone, barbabietola rossa, zucca rossa, zucchine,
melanzane, peperoni, patate ( non bollite con la buccia) e i cetrioli.
- Carne, pesce, uova: carni rosse e bianche, mortadella ( senza pistacchio), bresaola, salame, prosciutto crudo, cernia, dentice, orata, pesce spada, ricciola, pagello, spigola, tonno, albume e tuorlo.
- Latte e derivati: formaggi freschi e stagionati, la panna, lo yogurt privo di aromi.
- Dolci: biscotti (non confezionati e preferibilmente frollini che non contengono lieviti e oli di semi),
bignè (non confezionati), zucchero, crema pasticcera (non confezionata), miele, pasta frolla (non
confezionata), torta margherita e pan di spagna, dolci preparati con il burro e la marmellata di frutta.
- Aromi e condimenti: aglio, pepe, paprika, aceto, aceto balsamico, burro, sale e olio extravergine
di oliva.
Non disperare! Oggi sono tantissime le alternative a una classica dieta a base di alimenti contenenti il nichel.
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Il decalogo 'salva-denti', 4 minuti con lo spazzolino

Spazzolarli

per almeno 4 minuti perché i due canonici non
bastano, via libera al test-spia delle gengive che con una
sonda speciale riesce a fare la diagnosi in appena 5 minuti.
Promossi scovolini e spazzolini elettrici da preferire a quelli
manuali e al filo interdentale perché più efficaci nel rimuovere
la placca. Semaforo verde anche per i collutori ma solo dietro
consiglio del dentista. Prevenzione e diagnosi precoce consentirebbero di risparmiare ogni anno quasi un miliardo di euro.
Sono i contenuti delle prime linee guida mondiali sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie parodontali, promosse dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
(SIdP) insieme alla EuropeanFederation of Periodontology
(EFP), l'American Academy of Periodontology(AAP) e
l'Asian Pacific Society of Periodontology (APSP).
Il problema delle gengive dolenti, arrossate e infiammate, che
sanguinano quando si spazzolano i denti e in qualche caso ne
lasciano uno o più di uno un po' scoperti riguarda circa 20 milioni di italiani over 35, ma pochi si
rendono conto che si tratta di sintomi da non sottovalutare: la gengivite non curata si trasforma
spesso in parodontite, la sesta malattia più frequente al mondo e, nella sua forma grave, la prima
causa di perdita dei denti. In Italia la parodontite grave colpisce oltre 3 milioni di persone, che spendono per la patologia e le sue conseguenze un miliardo di euro l'anno soprattutto per rimpiazzare
i denti persi.
La perdita dei denti che affligge gran parte di questi malati comporta un peggioramento dell'alimentazione e quindi dello stato nutrizionale, per questo le più importanti società scientifiche mondiali
hanno redatto un documento di consenso che verrà applicato in ogni parte del globo, per affrontare al meglio una patologia che si associa a un aumento del rischio di contrarre molte malattie sistemiche come quelle cardiovascolari, il diabete, l'ictus, le infezioni respiratorie: il passaggio dei batteri responsabili dell'infiammazione nella circolazione sembra infatti connesso all'inizio e alla progressione di numerose malattie.
"La parodontite è un'infiammazione profonda delle gengive provocata dai batteri presenti nella placca dentale non adeguatamente rimossa con una corretta igiene orale - spiega Maurizio Tonetti, presidente SidP - Purtroppo la maggioranza si allarma solo quando sente i denti muoversi e spostarsi, così la conseguenza, se la malattia non viene trattata adeguatamente e in tempo, è la perdita
dei denti. Ciò comporta un cambiamento della dieta molto negativo, perché per alimentarsi con una
dieta ricca di frutta e verdura fresca come quella mediterranea serve una buona masticazione; inoltre, proprio i vegetali ricchi di vitamina C servono per mantenere le gengive sane e devono perciò
essere un caposaldo dell'alimentazione quotidiana. Chi ha perso dei denti invece tende a scegliere cibi più morbidi e favorire carboidrati, zuccheri raffinati e grassi con un impatto negativo sulla
salute e sul portafoglio: costa di più sostituire un solo dente perso per una parodontite che curare
l'intera bocca di un paziente intercettato in tempo".
Le nuove linee guida mondiali sulla gestione della malattia sottolineano innanzitutto l'importanza
della diagnosi precoce, oltre alla prevenzione con una corretta igiene orale personale, associata a
visite periodiche di controllo.
"Basta un test semplice, rapido, con minimi fastidi e poco costoso, chiamato PSR (Periodontal
Screening and Recording - Screening e registrazione della salute parodontale) e raccomandato da
SIdP, per individuare chi soffre di parodontite:si tratta di inserire una speciale sonda graduata nel
solco gengivale per valutare se e quanto le gengive siano retratte o infiammate'' osserva Tonetti.
IL DECALOGO "SALVA GENGIVE"
1.Non fumare
2.Introdurre adeguate quantità di vitamina C attraverso una dieta ricca di frutta e verdura
3.Sottoporsi almeno due volte all'anno a una seduta di igiene professionale e a un controllo dal dentista
4.Durante la visita di controllo, chiedere di eseguire sempre il test PSR 5.Se le gengive sono un po'
infiammate, lavare i denti almeno due volte al giorno spazzolandoli per 4 minuti 6.Preferire lo spazzolino elettrico a quello manuale
7.Scegliere dentifrici delicati, appositamente studiati per denti e gengive sensibili
8.Utilizzare gli scovolini interdentali di grandezza adeguata ai propri spazi al posto del filo
9.Farsi consigliare un adeguato collutorio antiplacca, facendosi indicare dal dentista anche lemodalità corrette per l'utilizzo
10.Se le gengive sanguinano, si ritraggono o sono arrossate, andare subito dal dentista per una 9
valutazione adeguata.
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Il cibo ti fa bella

La salute della pelle non è soltanto un fattore esteti-

co. In effetti, la puliamo, la idratiamo, la coccoliamo
con amore attraverso creme, massaggi, peeling e
spiamo ogni suo segno, ruga, imperfezione. Ma per
tenerla in forma perfetta, i trattamenti estetici non
bastano.
La miglior cura inizia a tavola. E' questo il tema del
Corso Skineco (Associazione Internazionale di
Ecodermocompatibilità) 'Belli mangiando' di
Roma.
"La più recente e stimolante branca della genetica è
quella che ha chiarito come il DNA non sia un elemento statico che rappresenta il nostro destino biologico,
ma che al contrario è un sistema dinamico che dialoga, interagisce e reagisce agli stimoli ambientali.
Questa branca di studi, l'epigenetica, ha aperto orizzonti inimmaginabili nella medicina e nelle possibilità di prevenzione, ma ha implicazioni anche sui
processi di invecchiamento. Facendo le scelte giuste quindi possiamo accendere i geni buoni e
spegnere quelli dannosi e influire sulla salute ma anche sulla longevità e sulla bellezza" sostiene il
Dottor Filippo Ongaro medico e Specialista in Medicina Anti-aging .
"Parte del nostro elisir di lunga vita è in cucina" rinforza il concetto la Dottoressa Pucci Romano,
Specialista in Dermatologia e Presidente Skineco "e il segreto risiede nelle radici ambientali, culturali e culinarie del nostro meraviglioso Paese.
Nessun nutriente e' escluso dalla tavola che ha cura anche della bellezza
1 - Nella ricetta di una pelle sana e giovane nessun nutriente deve mancare all'appello e nessuno
deve essere escluso, come in una grande orchestra sinfonica ciascuno contribuisce alla perfezione dell'esecuzione.
2 - Carboidrati - I Carboidrati sono la benzina del corpo, ma vanno scelti tra quelli più complessi e
integrali, limitando i prodotti preconfezionati e di origine industriale. Una dieta troppo ricca di carboidrati semplici corrisponde ad una cute lassa, rilassata, poco densa dall'aspetto invecchiato.
3 - Cottura - Quando scegliamo il metodo di cottura di un cibo stiamo favorendo o contrastando
rughe e invecchiamento. L'uso del forno ad alte temperature, grill, fritture e tutte le cotture a più di
120 gradi aumentano la glicazione, molecole che derivano dal legame di zuccheri e proteine dannose per la cute e i tessuti.
4 - Indice glicemico - E' la misura che indica la quantità di insulina secreta dall'organismo in risposta all'introduzione di un alimento necessaria per metabolizzarlo. Ogni alimento ha il suo indice che
va da 100 dello sciroppo di glucosio al 15 delle zucchine. Una dieta ricca di cibi con elevato indice
glicemico è correlata ad un aumento dell'acne
5 - Proteine - sono la struttura di sostegno e i costituenti essenziali di tutte le cellule e alcuni degli
aminoacidi di cui sono composte possono essere introdotti solo con la dieta perché il corpo umano
non è capace di sintetizzarle. Tra i più importanti per una azione anti-età la creatina che stimola la
produzione di collagene ed elastina, cisteina per unghie e capelli, prolina per la sintesi delle proteine di sostegno.
6- Grassi 'buoni' necessari - Preziosi e indispensabili per l'integrità della carriera cutanea, specialmente gli omega 3 e 6 che migliorano sia l'idratazione che l'elasticità della pelle.
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7 - Alla ricerca delle vitamine - sono capaci di riparare i danni tissutali hanno una azione trofica e
si accompagnano spesso agli antiossidanti e tutto è contenuto in alimenti deliziosi e freschi come
frutta e verdura, da scegliere tra quelle di stagione per beneficiare del massimo contenuto anche
in minerali. Una piccola quota di vitamina C perché solo con la sua presenza il tuo organismo riesce
a convertire le proteine nel prezioso collagene.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi... “Il Chiodino”

Conosciuto, ricercato ed apprezzato in cucina sin dai tempi più remoti, anche se

per il suo uso gastronomico non vengono seguiti, soprattutto perché sconosciuti dalla maggior
parte dei consumatori, i consigli utili ad un suo corretto utilizzo ai fini della commestibilità, il
“Chiodino” è solito fare la sua apparizione sin dall’inizio dell’autunno crescendo cespitoso, da
parassita-saprofita, sugli alberi nei boschi di latifoglie e di conifere e, in maniera piuttosto ricorrente, anche su culture arboree da
frutto.
Considerato da numerosi micofagi un ottimo commestibile ed
annualmente oggetto di una spietata caccia è, in realtà, proprio
per la sua ricercatezza, per la sua abbondante crescita e per il
suo diffuso consumo, il principale responsabile dei numerosi ricoveri ospedalieri per intossicazione da funghi.
Armillaria mellea

Il suo nome scientifico, Armillaria mellea, derivato dal latino
armilla = braccialetto con riferimento all’anello che adorna la parte superiore del gambo e da mellea, attinente al miele, con riferimento al suo colore, lo connota, nel vasto “Regno dei Fungi”, nel
Genere Armillaria, famiglia Tricholomataceae, Ordine Agaricales.
I cromatismi del cappello sono vari e diversificati e vanno messi in relazione con la cultura vegetale su cui si sviluppa, variando dal giallo-miele, al brunastro, al grigio nerastro; la superficie è ricoperta da piccole squame feltrose più fitte al centro che risulta di colore più scuro; è sempre presente, in maniera più o meno accentuata, un piccolo umbone.
Le lamelle, leggermente decorrenti (attaccate al gambo e prolungate verso il basso), hanno un
colore che va dal biancastro al bruno e, a maturità, sono macchiate di ocra-brunastro. Le spore in
massa di colore bianco, lo classificano come leucosporeo.
Il gambo, biancastro, scuro brunastro alla base, è coriaceo e fibroso e non è adatto al consumo.
Nella parte superiore è ornato da un anello infero (quando si forma partendo dal basso e si allarga
verso l’alto), chiamato “Armilla” da cui prende il proprio nome.
E’ un fungo che cresce, si nutre e riproduce, da parassita, su numerose culture arboree provocando il “marciume radicale fibroso” che attacca la pianta fino a distruggerla completamente. Il fungo,
completato il suo lavoro da parassita, continua a vivere sulle sostanze morte delle piante, ora in
fase di decomposizione, nutrendosi delle stesse ed assumendo, così, la veste di fungo saprofita.
E’ un buon commestibile ma tossico da crudo. Per il suo corretto consumo bisogna tenere presenti alcune accortezze alle quali ci si deve attenere scrupolosamente: eliminare il gambo, anche negli
esemplari più giovani, in quanto fibroso, coriaceo e, pertanto, molto indigesto. Fare bollire, prima
del consumo, i funghi in quanto contengono tossine (emolisine) di natura termostabile-solubile che
perdono la loro tossicità se portati a temperatura di ebollizione. Per
tale motivo è necessario fare bollire, preventivamente, il prodotto eliminando, poi, l’acqua di cottura e procedendo, successivamente, a
regolare cottura per almeno 15-20 minuti a fuoco vivo e senza coperchio. Sono stati registrati casi di disturbi intestinali a breve latenza provocati dall’uso di esemplari di Armillaria mellea congelati a fresco,
senza preventiva bollitura. Si ritiene, quale ipotesi maggiormente
accreditata, anche se in atto non ancora provata da studi approfonditi, che con la congelazione le tossine vengano fissate nella struttura
Armillaria mellea Bis
del fungo e, successivamente, anche se i funghi vengono scongelati e
cucinati in maniera corretta, queste perdano la loro caratteristica di solubilità e non vengono più
smaltite con la bollitura. Per questa particolare reazione al freddo è sconsigliato raccogliere e consumare questa specie fungina e le specie ad essa affini se la temperatura ambientale è scesa sotto
lo zero nei giorni immediatamente precedenti il ritrovamento.
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Andar per funghi... “Il Chiodino”
L’intossicazione da Armillarea mellea si manifesta entro poco
tempo dal consumo dei funghi, generalmente 1-2 ore, anche se
sono stati registrati casi in cui i sintomi si sono manifestati oltre le
sei ore. I sintomi principali sono diarrea, sudorazione, rinorrea,
astenia, crampi muscolari, confusione mentale, vertigini, atassia
cerebellare.
Fare attenzione, durante la raccolta, a non confonderlo con
Hypholoma fasciculare, molto simile ad Armillaria mellea ma partiHypholoma fasciculare
colarmente tossico e con tossine termostabili, (quando le tossine
permangono anche dopo la bollitura), non commestibile e causa di sindrome gastroenterica
costante di natura violenta con possibili complicazioni epatorenali. Presenta caratteristiche similari
ad Armillaria mellea, soprattutto per la analoga crescita cespitosa sopra tronchi di albero ma con
caratteristiche morfologiche diverse come il colore delle lamelle che da giallo verdastro diventa
nerastro a maturazione, la superficie del cappello sempre liscia e priva delle classiche squamette
fibrose tipiche di A. mellea e la mancanza di un anello ben evidenziato, oltre al sapore della carne
che è amaro.
Consigli per il consumo: non è necessario utilizzarlo in cucina ma…. se proprio non potete farne
a meno fate buon uso di quanto sopra esposto utilizzandolo e cucinandolo in maniera corretta, limitandone il consumo a piccole quantità e mai in pasti ravvicinati al fine di evitare effetti di accumulo
e ricorrete sempre, prima del consumo, al giudizio di commestibilità espresso da un micologo professionista. Il servizio è gratuito presso le USP su tutto il territorio nazionale.
Bibliografia essenziale:
- F. Boccardo - M. Traverso – A. Vizzini – M. Zotti: “Funghi d’Italia” ed. Zanichelli – Bologna 2013 (ristampa)
- I. Milanesi: “Conoscere i funghi velenosi ed i loro sosia commestibili” – Ed. Associazione Micologica Bresadola –
Fondazione Centro Sudi Micologici - Trento 2015
- C. Papetti, G. Consiglio, G. Simonini: “Atlante fotografico dei Funghi d’Italia” Ed. Associazione Micologica Bresadola
– 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”
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
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L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Frittata di zucchine
Ingredienti per 2 persone
-

4 Uova
2 Zucchine medie
1 Cipolla piccola
1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato
1 cucchiaio di Olio di oliva extravergine
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione
Lavare accuratamente le zucchine eliminando le
estremità poi tagliatele a rondelle. La cipolla
andrà tagliata invece a fette sottilissime.
In un recipiente rompere le quattro uova amalgamandole al parmigiano, al sale e al pepe sbattendo poi bene il composto per renderlo uniforme.
In una padella versare l'olio, poi le cipolle e le
zucchine, facendole rosolare finché la cipolla
non si imbiondisca (circa 10 minuti) e girando di
frequente per assicurare una cottura uniforme.

Versare ora le uova unite agli altri ingredienti
mescolando solo una volta o due per unirle alle
zucchine e alle cipolle poi far cuocere la frittata
a fuoco lento coprendo con un coperchio.
Cuocere bene anche la parte superiore per 6 o
7 minuti, poi girare la frittata e ripetere il procedimento.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Linguine alla carbonara di verdure
Ingredienti per 4 persone
-
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350 gr di Linguine
2 Zucchine
100 gr di Fagiolini
100 gr di Fagioli
200 gr di Cimette di broccoletti
3 Uova
4 cucchiai di Olio extravergine
4 cucchiai di Latte
30 gr di Formaggio grana grattugiato
Sale q.b.
Pepe nero q.b.
1 Porro

Preparazione
Spuntare, lavare e tagliare a pezzetti i fagioli, le
zucchine e i fagiolini, privati degli eventuali filamenti; lavare le cimette di broccoletti in acqua
fredda e scolarle; privare il porro delle foglie
esterne più dure, lavarlo e tagliarlo a rondelle.
Far scottare separatamente in acqua bollente
salata i broccoletti, i fagiolini e i fagioli; scolare
gli ortaggi e tenerli da parte.
Mettere l'olio in un tegame e farvi appassire il
porro senza lasciarlo colorire; aggiungere le
zucchine e farle rosolare per 2-3 minuti; unire i
fagiolini e i piattoni e continuare la cottura, a
fuoco moderato e a recipiente coperto, per 7-8
minuti; aggiungere le cimette di broccoletti, cuo-

cere per altri 2-3 minuti e insaporire con sale e
pepe.
Mettere in una ciotola le uova con il grana grattugiato, il latte, un pizzico di sale e batterli con
una forchetta. Nel frattempo cuocere la pasta in
abbondante acqua salata; scolarla, versarla nel
tegame con gli ortaggi e farla insaporire.
Togliere quindi il tegame dal fuoco, versarvi il
composto di uova e formaggio, insaporire con
un pizzico di pepe, mettere di nuovo sul fuoco
per qualche secondo, mescolare fino a ottenere
una consistenza cremosa e servire.
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Carne e cancro, l'alimentazione degli italiani è sicura

In

Italia il consumo di carne non raggiunge livelli che
potrebbero essere considerati pericolosi per la salute.
Sono Assocarni e Assica (l’Associazione industriali
delle Carni e dei Salumi) a sottolineare questo aspetto
all’indomani della massiccia diffusione dell’inclusione, da
parte dello Iarc (l'Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro), delle carni processate nel Gruppo 1 delle
sostanze “cancerogene per l’uomo” e delle carni rosse nel
Gruppo 2A delle sostanze “probabilmente cancerogene
per l’uomo”.
“Le quantità indicate dallo studio (100 grammi al giorno per
la carne rossa e 50 grammi al giorno per quella trasformata) come condizione per un aumento comunque modesto
del rischio sono molto più alte del consumo tipico del
nostro Paese”, spiegano le Associazioni.
“Gli italiani mangiano in media 2 volte la settimana 100
grammi di carne rossa (e non tutti i giorni) e solo 25 grammi al giorno di carne trasformata. Il dato
IARC è quindi superiore al doppio della media del consumo in Italia”.
Era stato lo stesso Iarc, nel suo comunicato stampa ufficiale, a sottolineare che “il consumo di
carne varia molto da un paese all’altro”.
Non solo, nello stesso comunicato Kurt Straif, esperto dell’Agenzia, ha sottolineato che “per una
persona, il rischio di sviluppare un cancro del colon retto a causa del suo consumo di carni rosse
resta piccolo, ma questo rischio aumenta con la quantità di carne mangiata”.
Assocarni e Assica mettono però l’accento anche su un altro aspetto: la qualità del prodotto portato in tavola. “Sotto accusa finiscono soprattutto il sale e i grassi”, spiegano infatti le Associazioni,
ricordando che “i fattori che rappresenterebbero un rischio per la salute (presenza di grasso e
abbondanza di additivi nei prodotti trasformati) non sono certo propri della produzione italiana di
carni bovine e suine e dei prodotti di salumeria” e precisando che “le carni dei bovini allevati in Italia
presentano livelli di contenuto in grassi di gran lunga inferiore alla media dei paesi europei ed
extraeuropei. Per quanto riguarda i salumi, invece, in Italia ci sono metodi di produzione e di stagionatura, affinati da secoli di tradizione, che poco hanno a che fare con i prodotti trasformati riportati nella ricerca”.
L’importanza di un’alimentazione sana, varia ed equilibrata
Gli esperti sembrano quindi concordare ancora una volta su un aspetto fondamentale: l’importanza di garantirsi un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. Per quanto riguarda carne e derivati, a
indicare la strada da seguire è la Piramide Alimentare della Dieta Mediterranea messa a punto
dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, secondo cui il consumo di
carne dovrebbe essere limitato a un massimo di 2 porzioni (da 70 a 100 grammi pesati a crudo) a
settimana e quello di salumi a meno di 1 porzione (100 grammi) a settimana. In questo modo i rischi
dell’esposizione a sostanze pericolose per la salute potrebbe essere trascurabile.
Come spiega infatti l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) “prima di preoccuparsi, è
importante sapere non solo in che lista [i Gruppi indicati dallo Iarc, ndr] si trova una certa sostanza
ma quali sono i dosaggi e le durate d'esposizione oltre le quali il rischio diventa reale e non solo
teorico”.
D’altra parte, come ricordano Assocarni e Assica “carne e salumi sono una fonte essenziale di
nutrienti. Sono, in particolare, una fonte di proteine di alto valore biologico che contribuiscono ad
aumentare e preservare la massa muscolare del corpo. Sono anche una grande fonte di aminoacidi essenziali, vitamine del gruppo B (B1, B3, B6 e B12) e minerali come potassio, fosforo, ferro e
zinco, che contribuiscono alla funzione normale del sistema immunitario, per mantenere buon sviluppo cognitivo e la buona funzione cardiaca”.
In altre parole la carne, se assunta in quantità opportuna, aiuta a mantenersi in salute. La chiave
per un’alimentazione sicura non sembra quindi dover essere necessariamente l’eliminazione indiscriminata di questo alimento dalla dieta quotidiana: un consumo moderato di carni di qualità sembra ancora essere ammissibile e, secondo alcuni pareri, auspicabile.
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Dopo calo storico, la castagna è salva +20%

Dopo anni drammatici che ne avevano fatto temere la scomparsa

torna a crescere la produzione di castagne Made in Italy con un
aumento stimato in media del 20 per cento rispetto a un 2014 che
aveva fatto segnare il minimo storico, per effetto degli attacchi del
cinipide, il parassita cinese che fa seccare gli alberi ed ha provocato
nei boschi italiani una vera strage.
E’ quanto emerge da una indagine della Coldiretti in occasione dell’avvio della raccolta segnato da feste e manifestazioni.
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Il raccolto di castagne Made in Italy con una qualità comunque ottima risalirà quest’anno - si stima - oltre i 20 milioni di chili, pur restando al di sotto della media. La situazione è in realtà a macchia di leopardo lungo la Penisola con una
ripresa dei raccolti che arriva al 50 per cento in Toscana mentre il raccolto è ancora in calo in
Basilicata. A pesare sulla ripresa è stata anche l’attività di lotta al cinipide attraverso i lanci del suo
nemico naturale, il parassitoide Torymus sinensis, che ha dato risultati positivi nei castagneti di molte
regioni, pur se saranno necessari anni per ritornare ad un livello produttivo degno della tradizione
nazionale. Basti dire che nel 1911 la produzione di castagne ammontava a 829 milioni di chili, ma
ancora dieci anni fa era il triplo rispetto a quella attuale.
Il castagno – rileva Coldiretti - riveste peraltro un ruolo importante in molte aree collinari e montane
del nostro Paese, non solo per la produzione di frutti e legno, ma anche per il presidio del territorio
e per la salvaguardia dell’assetto ambientale e idrogeologico. La bellezza dei boschi, con castagni
spesso centenari – aggiunge Coldiretti -, rende fruibili tali luoghi anche per scopi turistici e di svago
con l’habitat che risulta fondamentale per la selvaggina, per la produzione del caratteristico miele e
per la raccolta dei funghi e dei piccoli frutti. Anche per questo restano molto popolari le feste e le
sagre dedicate a castagne e marroni in tutta la penisola a partire da Cuneo dove fino a domenica
18 ottobre si svolge la Fiera Nazionale del Marrone, con un grande mercato dei produttori di
Campagna Amica.
Nonostante il ritorno delle castagne Made in Italy resta il rischio di trovarsi nel piatto, senza saperlo, castagne straniere provenienti soprattutto dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Turchia e dalla
Slovenia, con le importazioni che nel giro di due anni sono quasi triplicate in valore, passando dai
38,7 milioni di euro in valore del 2012 ai 67,8 milioni di euro del 2013 fino ai 95,3 milioni euro del
2014, pari ad oltre 38 milioni di chilogrammi di castagne in guscio, e 800.000 kg di castagne sgusciate, spesso spacciate per italiane, con forti ripercussioni sui prezzi corrisposti ai produttori, anche
inferiori a 2 euro al chilo. Da qui la richiesta di Coldiretti di assicurare più controlli sull’origine delle
castagne messe in vendita in Italia per evitare che diventino tutte, incredibilmente, tricolori. Non sono
noti invece i dati relativi alle importazioni di farina di castagne, perché non esiste un codice doganale specifico, ma solo un codice relativo alla farina ottenuta da frutti di diverse tipologie. Serve pertanto l’introduzione di un codice doganale specifico per la farina di castagne, in modo da poterne
monitorare i flussi e l’obbligo di etichettatura di origine per i derivati a base di castagne.
Un modo per tutelare l’alta qualità della produzione made in Italy che conta ben dodici tipi di castagne che hanno ottenuto il riconoscimento europeo.
Quattro si trovano in Toscana e sono il Marrone del Mugello Igp, il Marrone di Caprese Michelangelo
Dop, la Castagna del Monte Amiata Igp e la Farina di Neccio della Garfagnana Dop mentre in
Campania è riconosciuta la Castagna di Montella Igp e il Marrone di Roccadaspide Igp, in Emilia
Romagna il Marrone di Castel del Rio Igp, in Veneto il Marrone di San Zeno Dop e i Marroni del
Monfenera Igp, in Piemonte la Castagna Cuneo Igp e il Marrone della Valle di Susa Igp, e nel Lazio
la Castagna di Vallerano Dop.
Se non si vuole comunque correre il rischio di acquistare, spesso a caro prezzo, caldarroste straniere in vendita nel centro delle città, la Coldiretti invita i consumatori a prestare attenzione alla qualità e suggerisce di ricorrere a un più genuino fai da te casalingo per garantirsi un prodotto fresco,
sicuro e a costi accessibili. Meglio allora frequentare i mercati degli agricoltori di Campagna Amica
o le sagre in programma in questi giorni in tutta Italia dove è possibile fare buoni acquisti di alta qualità oppure rivolgersi alle imprese agricole e riscoprire il gusto di partecipare nei boschi alla raccolta
delle castagne.
Le castagne, delle quali si conoscono oltre cento varietà, sono rimaste nelle tradizioni alimentari
autunnali degli italiani da consumare in diversi modi: arrosto (dopo averle incise sul lato bombato
metterle in una padella di ferro con il fondo forato e cuocerle o sul fuoco vivo o in forno per circa 30
minuti, dopo la cottura si consiglia di avvolgerle in un canovaccio umido); lesse (dopo averle lavate
accuratamente, cuocerle in abbondante acqua salata per circa 40 minuti); cotte in latte e zucchero;
usate per particolari ripieni, nella preparazione di primi piatti o elaborati secondi a base di carne.
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55% italiani mangia cibi scaduti, rischi a tavola

La

maggioranza degli italiani per una percentuale del 55 per cento mangia gli alimenti oltre il
limite di tempo indicato nelle confezione se la
stessa non è danneggiata e se il prodotto sembra comunque in buono stato.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti
sulla base dei dati Eurobarometro del settembre 2015 dai quali emerge che solo il 32 per
cento li getta via e l’11 per cento decide in base
al tipo di alimento, mentre il 2 per cento non
risponde.
In particolare nel caso degli spaghetti che sono il
piatto più tradizionale degli italiani la percentuale
degli italiani che li buttano nel bidone scende al
30 per cento mentre la stragrande maggioranza
del 70 per cento li porta in tavola dopo averne
verificato le condizioni.
A guidare i comportamenti degli italiani è la scarsa conoscenza delle informazioni fornite in etichetta con riguardo alla scadenza dei prodotti ed
in particolare in merito al diverso significato tra
“da consumarsi preferibilmente entro il..” e “da consumarsi entro”. In particolare per quest’ultimo termine ben il 27 per cento ha comportamenti diversi a seconda del tipo di alimento mentre il 20 per
cento ritiene erroneamente che il cibo può essere consumato anche dopo la data indicata ma
potrebbe non essere alla massima qualità.
Invece la dicitura “da consumarsi entro..” è la data entro cui il prodotto deve essere consumato ed
anche il termine oltre il quale un alimento non può più essere posto in commercio. Tale data di consumo - precisa la Coldiretti - non deve essere superata altrimenti ci si può esporre a rischi importanti per la salute. Si applica ai prodotti preconfezionati, rapidamente deperibili come il latte fresco (7
giorni) e le uova (28 giorni). E’ indicata dal giorno, il mese ed eventualmente l’anno e vale indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni.
Discorso diverso merita invece il Termine Minimo di Conservazione (TMC) riportato con la dicitura
“Da consumarsi preferibilmente entro“ che indica la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà organolettiche e gustative, o nutrizionali specifiche in adeguate condizioni di
conservazione, senza con questo comportare rischi per la salute in caso di superamento seppur
limitato della stessa. Si sottolinea però che tanto più ci si allontana dalla data di superamento del
TMC, tanto più vengono a mancare i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, odore, fragranza, ecc.
La durata viene stabilita autonomamente dagli stessi produttori, in base ad una serie di fattori che
vanno dal trattamento tecnologico alla qualità delle materie prime, dal tipo di lavorazione e di conservazione per finire con l’imballaggio. Per questo, non è difficile, durante un controllo commerciale, vedere due prodotti simili, ma di marchio differente con un termine minimo di conservazione
diverso. E’ infatti compito di ogni singola azienda effettuare prove di laboratorio sui propri prodotti,
per misurare la crescita microbica e valutare dopo quanti giorni i valori organolettici e nutrizionali
cominciano a modificarsi in modo sostanziale.
Il risultato è ad esempio che per l’olio d’oliva extra vergine alcune aziende consigliano il consumo
entro 12 mesi, altre superano i 18, con il rischio di perdere le caratteristiche nutrizionali e di gusto
secondo studi del dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche dell’università di
Milano. Tali ricerche evidenziano come gli effetti del mancato rispetto dei tempi di scadenza variano
- conclude la Coldiretti - da prodotto a prodotto: per lo yogurt, che dura 1 mese, il prolungamento di
10-20 giorni non altera l’alimento, ma riduce il numero dei microrganismi vivi, mentre al contrario per
i pomodori pelati quasi tutte le confezioni riportano scadenze di 2 anni anche se la qualità sensoriale è certamente migliore se si consumano prima.
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I Consigli della Nonna!

Il pasticcio al pomodoro
Prepara questo ottimo pasticcio al Per combattere l’invasione delle formipomodoro tagliando che in maniera ecologica ed efficace,
4 filetti d’acciuga piantate in giardino qualche cespuglio
prima e 2 cipollotti di lavanda: le terrà lontane.
poi in pezzetti. Trita
1 ciuffo di prezzemolo. Mescolali tutti
assieme, lava 4
pomodori e tagliali a Le bottiglie o i vasetti che contengono oli oppure alimenti untuosi non
spicchi.
Rassoda 6 uova per 8 minuti, sgusciale e taglia scivoleranno più di mano se attorno
al vetro infilerete alcuni elastici.
anche queste a spicchi.
Prendi una pirofila, imburrala e alterna al suo
interno uova e pomodori. Sala, pepa, copri con il
composto di cipollotti e con 4 fette di pane sbriciolate ed irrora con un filo d’olio.
Metti il tutto in forno a 200° per 3 minuti prima e
Niente panico. Dopo aver tagliato la
sotto il grill per 2 minuti poi. Servi caldo.

cipolla o pulito lo spicchio d’aglio
eliminate l’odore dalle mani sfregandole con un po’ di latte finché
non sarà completamente assorbito.
Quindi insaponatele, risciacquatele
e asciugatele.

Bucatini con sugo di lenticchie
Pelate 60 gr di cipolla rossa, tagliatela a
fettine, appassitela
in una padella con
olio di oliva extravergine, unite 300 gr di
polpa di vitello ridotta a bocconcini,
rosolatela per cinque minuti, versate
350 gr di polpa di
pomodoro, salate, coprite e continuate a cuocere
per venti minuti, quindi aggiungete 300 gr di lenticchie già cotte. Cuocete per altri dieci minuti e
insaporite con un pizzico di sale e di pepe.
Cuocete, in acqua salata, anche 400 gr di bucatini, scolateli, conditeli con il sugo approntato e serviteli nel piatto da portata con un po’ di prezzemolo tritato..
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Per mantenere sempre pulito e inodore il water inserite nella cassetta
dello scarico un pezzetto di sapone
da bucato piuttosto duro e compatto. Così facendo, risparmierete
lavoro e deodoranti

Si, potete congelare le fragole dopo averle immerse
rapidamente nel succo di
limone e fatte rotolare nello
zucchero. Si conserveranno
perfettamente.
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Etichette alimentari, arrivano quelle per non vedenti

Migliorare la qualità della vita delle persone ipovedenti o non vedenti e

garantire loro il diritto ad essere informati sulle caratteristiche degli alimenti in vendita.
E' con questo intento che l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna ha avviato il progetto
che porterà allo sviluppo di un prototipo di etichettatura alimentare
accessibile alle persone ipovedenti o che hanno perso del tutto l’uso
della vista.
Questo lavoro nasce su proposta di un gruppo di giovani ricercatori, studiosi dei temi legati al diritto agrario, alimentare e ambientale – composto da Margherita Brunori, Silvia Rolandi, Andrea Saba, con il coordinamento di Mariagrazia Alabrese come responsabile del progetto – con la collaborazione di Elena
Vivaldi, ricercatrice di Diritto costituzionale esperta in materia di diritti delle persone disabili.
La ricerca vuole arrivare a una sintesi tra un livello di informazione più immediato, basato su un
sistema tattile, e uno più approfondito, veicolato da un supporto tecnologico, sviluppato dal gruppo
di ricerca del prof. Antonio Frisoli, all’interno del Laboratorio di Robotica Percettiva dell’Istituto
TeCIP (Tecnologia della Comunicaziome, dell’Informazione, della Percezione) della Scuola
Superiore Sant’Anna.
Per l’interesse sociale che lo caratterizza, il progetto è stato selezionato tra quelli che la Scuola
Superiore Sant’Anna ha ammesso a beneficiare dei proventi della campagna 5x1000. In un mercato “muto”, com’è quello attuale della grande distribuzione organizzata, la fornitura di informazioni
sugli alimenti avviene in via esclusiva attraverso le etichette, la cui elaborazione è fondamentale per
consentirne la comprensione e per garantire scelte consapevoli, che peraltro condizionano la dieta
in termini di apporti nutritivi ed equilibrio nutrizionale e che possono essere influenzate, tra l’altro,
da considerazioni di natura sanitaria, ambientale, sociale, etica, religiosa.
Tutte queste importanti funzioni che “passano” attraverso le etichette non possono raggiungere le
persone con disabilità visive, alle quali non è garantito il diritto di accesso alle informazioni per
essere supportate nel compiere scelte consapevoli, per essere autonome negli acquisti alimentari
e nell’utilizzo dei prodotti dopo l’acquisto.
Basta un esempio in apparenza banale per far capire con quali difficoltà possa scontrarsi una persona non vedente, a casa: un barattolo di ceci o uno di passata di pomodoro possono risultare
uguali al tatto e come è possibile distinguerli? Anche una data di scadenza può non essere rilevata con facilità e con rapidità.
La sfida tecnologica sarà garantire la “percezione” di queste informazioni “domestiche” in maniera
agevole. La fase preliminare del progetto si è ormai conclusa ed ha compreso interviste, focus
group, questionari sugli utenti, grazie anche alla collaborazione garantita, a livello nazionale e
regionale toscano, da associazioni come l’Unione italiana ciechi.
Appena saranno disponibili finanziamenti ulteriori, giuristi e ingegneri, andranno avanti nello sviluppo dei supporti tecnologici. L’intenzione del gruppo di ricerca è sviluppare soluzioni che non incidano sul prezzo finale dei prodotti e che non impongano l’utilizzo di ulteriori imballaggi.

Dieta mediterranea nell’antichità

La dieta mediterranea ha radici ben più profonde di quel che gli italiani immaginano e che risalgono addirittura al periodo tardo repubblicano e imperiale dell’Impero romano.

È quanto emerso nell’ambito della XVIII edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico in corso a Paestum (Salerno) durante il convegno «Cibo e approvvigionamento a Roma,
in Italia e nell’impero», al quale sono intervenuti diversi studiosi della cultura romana, tra cui
Christopher Smith, presidente Unione Internazionale degli istituti di Archeologia, Storia dell’Arte in
Roma e direttore «British School at Rome», Kristian Goransonn, direttore «Svenska Institutet in
Rom» e Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum.
«La dieta dei romani era ricca di cereali, tra cui il grano e il farro, molta frutta come l’uva e il melograno, ma anche di proteine animali provenienti da suini, bovini e pesce», ha spiegato il professore Christopher Smith. «Vista l’estensione dell’impero e l’enorme richiesta di derrate alimentari della
capitale Roma, furono costruite infrastrutture via terra e via mare imponenti, tra cui strade e porti
di grande importanza strategica, come quello di Ostia, snodo cruciale dei traffici marittimi e vero
gioiello dell’ingegneria marittima dell’epoca».
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Solo il 20% degli italiani segue la dieta mediterranea

La dieta mediterranea è nata in Italia, ma solo il 20% degli italia-

ni oggi la segue e questa è una delle ragioni per cui il 40% di tutto
il carico di malattia degli italiani, cioè delle morti e patologie precoci, è attribuibile all’alimentazione.
E’ l’allarme dell’Aie, Associazione italiana di epidemiologia,
lanciato in occasione del 39.esimo Congresso nazionale in
corso a Milano, dove in concomitanza della chiusura di Expo si
discute di alimentazione e salute nell’era della globalizzazione e
si risponde ai più scottanti interrogativi sollevati dalla recente valutazione della Iarc sul consumo di carne rossa e lavorata.
La dieta mediterranea è quel modello alimentare in cui prevalgono alimenti di origine vegetale, prodotti a base di farine integrali o
poco raffinate e in genere di alimenti poco lavorati; sono ridotti invece i consumi di alimenti di origine animale, in particolare di carni rosse, e di alimenti ad elevata densità energetica, incluse le
bevande zuccherate.
Una maggiore adesione a questo modello alimentare è in grado di dimezzare il rischio di eventi cardiovascolari e di ridurre il rischio di tutti i tumori, in particolare di quelli del colon-retto. Ma i benefici della dieta mediterranea non si riscontrano solo nei soggetti sani: sapevamo già che la qualità di
vita e la sopravvivenza migliorano nei portatori di malattie cardiovascolari che seguono questo regime alimentare; oggi esistono prove che ciò avvenga anche per i malati di tumore, per cui si riduce
il rischio di recidive e metastasi.
Gli interventi per migliorare la dieta degli italiani e renderla più simile a quella mediterranea sono
quindi una priorità del sistema sanitario italiano. Gli epidemiologi hanno presentato anche le più
recenti ricerche sulle attività di prevenzione: solo una piccola parte della popolazione italiana è
stata recentemente bersaglio di attività di prevenzione per il miglioramento della dieta. Non più del
4% degli studenti ha ricevuto un intervento per promuovere una dieta corretta.
Gli epidemiologi italiani concordano che “per l’emergenza delle malattie croniche e dell’obesità gli
interventi di prevenzione messi in campo a oggi non sono sufficienti, ma devono essere utilizzati
strumenti normativi più efficaci, come la tassazione delle bevande ad alto contenuto di zuccheri, le
norme che spingano l’industria a ridurre il contenuto di zucchero e di sale degli alimenti industriali,
e le regolamentazioni che cerchino di riallineare gli interessi dell’industria e dei cittadini con gli
obiettivi di salute pubblica”.

Insetti, vermi, scorpioni in tavola

Semi, proteine di colza, ma anche alghe e insetti saranno forse il cibo del

20

futuro: intanto però potranno più facilmente ricevere l'autorizzazione a
essere riconosciuti come nuovi alimenti. L'ok a nuove regole per semplificare le procedure di autorizzazione a questi "nuovi alimenti" e' stata data
oggi dal Parlamento europeo in prima lettura. L
'obiettivo della revisione al regolamento sui nuovi prodotti alimentari approvata oggi a maggioranza e' quello di garantire la sicurezza alimentare e la
tutela della salute pubblica al tempo stesso incoraggiando l'innovazione.
Il regolamento vigente, di cui oggi è stato avviato un adeguamento che
consideri i progressi scientifici, definisce "nuovi alimenti" quelli che non
erano, prima del 15 maggio 1997, destinati al consumo umano: per esempio quelli a base di micro
organismi, funghi o alghe, oppure di animali come gli insetti, ma anche quelli che contengono nanomateriali di sintesi. Fra i nuovi alimenti autorizzati quest'anno ci sono per esempio i prodotti lattieri
trattati con fermenti, i flavonoidi derivati dalla liquirizia, l'olio dai semi di Buglossoides arvensis (la
cosiddetta Erba perla) .
La semplificazione delle procedure prevede che ci sia una procedura Ue armonizzata e consentira' di autorizzare piu' rapidamente i cibi o gli alimenti innovativi realizzati con nuove tecnologie e
processi di produzione. Anche il cibo tradizionalmente consumato al di fuori dell'Ue e' classificato
come un "nuovo alimento".
L'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrebbe effettuare una valutazione nei
casi in cui un alimento abbia un effetto sulla salute umana.Le norme proposte riguarderanno anche
gli alimenti provenienti da animali clonati aspettando l'adozione di una legislazione specifica sulla
clonazione, cosi' come una nuova definizione per i nanomateriali e le restrizioni sulla sperimentazione animale.

Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Cosa sono le tabelle millesimali nel condominio?

In un condominio ciascun proprietario ha un diritto d’uso e di godimento sulle cose

o parti comuni dell’edificio proporzionali al valore dell’immobile che gli appartiene
sia esso un locale, un appartamento, il lastrico solare o un intero piano.
Ovviamente, usando e godendo delle cose e servizi comuni, ogni proprietario deve
necessariamente e logicamente concorrere, insieme a tutti gli altri, alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle medesime cose comuni.
In via generale, si è stabilito che il criterio di ripartizione di queste spese, ai sensi dell’art 1123 c.c., primo
comma, è quello della proporzionalità al valore della proprietà salvo, naturalmente, una diversa convenzione.
Il criterio scelto dal legislatore, per esprimere il valore delle proprietà dei condomini, è quello dei “millesimi”, riferito al valore 1000 dato all’intero edificio comprensivo sia delle parti in proprietà esclusiva che
di quelle comuni. Tale valore condominiale (espresso quindi in millesimi) non è quello “ venale” o “commerciale” ma è riferito all’importanza che un locale o appartamento ha nei confronti degli altri nello stesso edificio condominiale .
A cosa servono le tabelle millesimali?
Le tabelle millesimali, pur non essendo un requisito necessario per la realizzazione del condominio, però
ne costituiscono strumento necessario per la ripartizione delle spese necessarie, per la gestione ed il
buon funzionamento.
Infatti, una volta stabilite ed approvate, le tabelle millesimali diventano fonte di diritti ed obblighi per i singoli condomini, i quali possono fissare i criteri di ripartizione delle spese comuni anche diversi da quelli legali, essendo materia non inderogabile.
Ad esempio il regolamento di condominio può prevedere che i valori delle unità immobiliari possano
essere determinati facendo riferimento al numero dei vani e non ai millesimi.
La determinazione dei millesimi rileva ai fini della validità della costituzione dell’assemblea e delle relative delibere nonché diviene l’espressione della “forza” del voto in assemblea.
Quali sono i coefficienti che bisogna considerare per la redazione delle tabelle millesimali?
Per la determinazione del valore delle singole quote dei condomini, occorre tener conto tra l’altro di:
– elementi costruttivi e decorativi esterni che differenziano i vari piani o appartamenti;
– numero, disposizione, utilizzazione e ampiezza dei vani di ciascun appartamento, entità dei servizi e
installazioni accessorie, natura e qualità degli impianti d’uso comune;
– esposizione dei vari ambienti, loro luminosità, altezza del piano dal livello stradale e altezza di ciascun
piano;
– maggiore o minore decorazione o rifiniture delle facciate, androni, scale;
Non si deve tener conto invece di:
– canone locativo che possa dipendere da fattori estranei alla costruzione e qualità dell’immobile
– miglioramenti eseguiti dal singolo condomino a sole sue spese e ad esclusivo vantaggio della sua proprietà
– condizioni sociali dei vari condomini

Si può modificare la tabella millesimale di un condominio?
Ai sensi dell’art. 69 disp. Att. C.c., il valore dei millesimi può essere riveduto o modificato anche nell’interesse di un solo condomino, per esempio se risulta che essi sono frutto di un errore o quando per le
mutate condizioni di una parte dell’edificio in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani divenga
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
La revisione delle tabelle millesimali può avvenire o in sede assembleare o in sede giudiziaria.
Per quanto riguarda il consenso necessario dall’assemblea, bisogna rilevare come l’approvazione delle
tabelle millesimali non debba più avvenire necessariamente col consenso della totalità dei condomini.
Infatti, la Cassazione civile , sez. II, con la sentenza del 26.02.2014 n° 4569 ha ribadito il precedente
orientamento n. 18477/10 delle S.U., in base al quale l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al
pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.
Come si chiede la revisione delle tabelle millesimali?
Nel caso in cui un condomino chieda le modifiche alle tabelle a causa di mutamenti intervenuti nell’edificio, se l’assemblea non provvede tempestivamente all’approvazione, è necessario il ricorso all’autorità giudiziaria affinché dichiari l’invalidità delle tabelle vigenti e disponga (mediante consulenza tecnica)
la formazione di nuove tabelle millesimali a norma dell’art. 68 disp. Att. C.c.
La citazione per nuove tabelle millesimali o la modifica di quelle esistenti va notificata a tutti i condomini, ma nel caso in cui si debba procedere ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore.
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Il boom delle noci

E' boom per le noci che tornano prepotentemente sulle tavole degli italiani che ne consumano piu' di 45 milioni di chili all' anno con un
aumento pari a circa il 60 per cento nel corso
di dieci anni.
E' quanto stima la Coldiretti nel segnalare il
prepotente ritorno di uno dei frutti simbolo dell'autunno a livelli che non si raggiungevano da
decenni.
Le noci considerate in passato nemiche della
linea per l'apporto calorico sono state infatti
rivalutate come preziose alleate della salute ed
i consumi sono dunque esplosi.
In Italia negli anni '70 si producevano circa 80
milioni di chili di noci all'anno ma da allora si è
avuto un drastico ridimensionamento della produzione che ha fatto scendere il raccolto ad appena
11 milioni di chilogrammi su una superficie coltivata stimata pari a 9000 ettari di terreno, collocati
soprattutto Campania, Sicilia, Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto.
Anche se si assiste a segnali di ripresa a livello nazionale, l'aumento dei consumi in Italia viene
quindi per ora soddisfatto soprattutto dalle importazioni. Sono oltre 35 milioni di chilogrammi di noci
in guscio importate da USA, Francia e Cile nel 2014 per effetto di una crescita tumultuosa delle
importazioni e dei consumi, basti pensare che nel 2000 ne venivano importati appena 10 milioni di
chilogrammi. Il risultato è che - sottolinea la Coldiretti - piu' di quattro noci su cinque vendute in Italia
provengono dall'estero.
A spingere la domanda il fatto che le noci sono considerate delle ottime alleate della salute come
hanno confermato numerosi studi scientifici che ne hanno messo in risalto l'efficacia nei confronti
delle patologie della vita moderna, dal colesterolo ai problemi dell'apparato cardiovascolare in generale. Contengono un buon numero di minerali e sostanze benefiche come calcio, ferro, fosforo,
rame e zinco.
All’Expo del cibo è il momento di dire: “viva la pasta”

All’Expo si chiude nel segno del più italiano dei cibi: la pasta! Una
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goduria per il palato e anche per il nutrimento del pianeta, a guardar bene.
Nel giorno del Pasta day, ci sono numeri che vale la pena citare.
Per esempio: un piatto di pasta su quattro mangiati nel mondo è
prodotto da pastifici italiani, piatti che diventano sette su dieci in
Europa. E il 57% della produzione made in Italy – si sta parlando di
2 milioni di tonnellate – sono destinate ai mercati esteri.
D’altronde gli italiani sono i maggiori consumatori di pasta, ne mangiano 25 chili all’anno ciascuno. Dimentichiamo spesso, però, che
siamo anche i maggiori produttori, con un tasso di crescita del +25%
negli ultimi 10 anni.
Oggi è possibile trovare un pacco di pasta italiano nei supermercati di ben 188 Paesi, contro i 140 del 1991. Insomma, la pasta è una fetta cospicua di economia
nazionale, eppure non siamo abbastanza bravi a difenderne la reputazione dagli attacchi (interessati, spesso) di chi lo considera un cibo che crea obesi, sponsorizzando le diete low-carb (che però
il 42% degli americani ha abbandonato dopo averle intraprese, magari rifugiandosi in un bel piatto
di spaghetti conditi con le peggior schifezze).
Contro i luoghi comuni si batte come può l’Aidepi, l’associazione dei pastai (e delle industrie del
dolce), sfornando dossier a più non posso e organizzando all’Expo una due-giorni di convegni.
L’impronta ecologica della pasta, per esempio è minima: 1 m² globale per una porzione da 80 grammi. Mentre un piatto di pasta da 100 grammi fornisce un apporto energetico di 360 calorie, di cui il
70% però sono carboidrati complessi e il contenuto di grassi trascurabile. Ma delle tante cose (naturalmente anche pubblicitarie e pro domo sua) organizzate dai pastai in occasione dell’Expo, una
merita senz’altro rispetto e attenzione: la donazione alle mense Caritas di 28 tonnellate di pasta,
sufficienti a garantire 350 mila pasti. Quando alle parole seguono i fatti, si dice “bravi”.

Curiosità Flash

Ogni anno, dal 1988, a Lopburi, località a 150 km da Bangkok viene
organizzato un grande banchetto
per le scimmie, evento che richiama
molti turisti. I quasi 3000 macachi
che vivono in questa zona, tradizionalmente considerati portatori di
fortuna, vengono “ricompensati” con
una gigantesca offerta di due quintali di frutta, disposta con gusto su
tavoli ornati di fiori e addobbati con
tovaglie e stoviglie eleganti.

In Giappone, per l’allevamento delle galline, è
stato realizzato un pollaio a molti piani, girevole. L’allevatore, senza muoversi, può così
accudire migliaia di animali che gli girano
davanti. Questo geniale sistema permette
naturalmente di ridurre di molto le spese per
la manodopera.

In una mostra di modellistica navale tenutasi nella città inglese di Plymouth, l’attrazione maggiore era rappresentata dalla
riproduzione, i scala 1/100 del Titanic. Il
modello, lungo 2,69 m, di sorprendente
precisione nei minimi particolari, è stato
realizzato con decine di migliaia di fiammiferi da cucina. Il suo abilissimo e pazientissimo costruttore, di professione insegnante
di musica, ha impiegato tre anni per portare a termine l’opera.

Survival International, l’associazione
che opera in difesa delle popolazioni
indigene in pericolo, ha lanciato un
appello per aiutare quella che ha definito ”la tribù più minacciata al mondo”:
gli Awa Guajà, che vivono nella foresta
dell’Amazzonia di caccia e raccolta di
frutti spontanei e ai quali è del tutto
estranea la nostra civiltà. La loro
sopravvivenza è messa a rischio, in
seguito alla costruzione della ferrovia,
dall’invasione del territorio da parte di
spregiudicati taglialegna e allevatori.

Uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’Ohio State University ha evidenziato come tra le tante proprietà
benefiche delle mele figuri anche la
possibilità di ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. Dunque sembrerebbe confermato il celebre detto
secondo cui “una mela al giorno leva il
medico di torno”. Per correttezza va
detto che la ricerca è stata finanziata
da produttori americani di mele, ma
ciò non autorizza a nutrire malevoli
dubbi.
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Il colore dei cibi dice quanto fanno bene

A guidare i gusti alimentari sono le emozioni e i sensi. Tra questi,

la vista ha un ruolo centrale nelle scelte alimentari. A Expo Milano
2015 la mostra Feed your mind, percorso interattivo all'interno
del padiglione della Svizzera organizzato da Nestlé e dello IAI Istituto Auxologico Italiano, svela i segreti della nutrizione e le
proprietà degli alimenti associate ai colori e alle sostanze che li
compongono.
Gli occhi selezionano il cibo molto rapidamente: quando si sceglie
consapevolmente un cibo entrano in causa altri fattori, come le
nostre esperienze, i nostri sentimenti e le nostre conoscenze.
Il percorso si articola in quattro aree tematiche dedicate ad argomenti chiave della nutrizione scoperti in questi mesi da 350mila
visitatori.
Si parte da tutte le tappe che portano allo sviluppo dei sensi e del cervello e spiegano l’importanza della nutrizione nei primi 1000 giorni di vita.
La seconda parte svela i meccanismi che sono alla base della percezione di fame e sazietà, attivate da specifiche aree cerebrali. Nella terza sezione viene spiegato il ruolo dei sensi e delle emozioni nelle scelte alimentari e nella percezione del gusto. Nell’ultima parte alcune installazioni forniscono informazioni sui cibi e i nutrienti con un effetto comprovato sul benessere del cervello e delle sue
funzioni.
Ecco cosa abbiamo scoperto alla mostra Feed your mind:
1. Se mangi blu - per esempio more, ribes nero, olive nere, fagioli neri e uva nera - regali al tuo
organismo una dose massiccia di antiossidanti (caroteinodi).
2. Se mangi arancione - per esempio arancia, melone, carota, zucca, mango e papaya - mantieni
la pelle sana e potenzi vista e sistema immunitario (vitamina A).
3. Se mangi viola - per esempio melanzana, radicchio, cipolla rossa, fagiolini viola e uva - rafforzi il
sistema immunitario (potassio) e la funzione muscolare (magnesio).
4. Se mangi verde - per esempio spinaci, lattuga, piselli, kiwi, zucchine, broccoli, prezzemolo e
fagiolini - proteggi gli occhi da patologie oftalmiche (xantofille).
NB. I sapori degli alimenti ingeriti dalla mamma passano nella placenta e nel liquido amniotico, così
il bambino ha esperienza di sapori diversi quando è ancora nell’utero.

Tartufo contro invecchiamento
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Il tartufo può essere un buon rimedio per invecchiare meglio. E'
quanto ha spiegato, durante una giornata di studio dedicata alla
Dieta mediterranea che si è tenuta a Campobasso, in Molise, una
delle 'patrie' del tartufo, il professor Giovanni Scapagnini, docente
dell'Università del Molise e direttore all'interno della rete internazionale dei Centri di Genetica, Nutrizione e Fitness per la salute degli Stati Uniti.
''Questo è un caratteristico prodotto del Molise - ha sottolineato che, tra l'altro, molto spesso non viene incredibilmente associato a
questo territorio. Spesso, per motivi di costo e di pregio, il tartufo
non viene valorizzato in termini salutistici, ma è una sostanza che,
oltre ad essere molto buona, è anche estremamente salubre.
L'odore che lo caratterizza è legato a composti che contengono
zolfo, composti che hanno un impatto potentissimo nella regolazione del controllo dell'infiammazione e dello stress ossidativo, classici elementi, questi, che vanno a peggiorare durante l'invecchiamento e sono associati a tutte le patologie orribili che si legano all'età''.

Eventi

Il nostro Presidente si divide tra Convegni e Premiazioni

Il nostro Presidente Domenico Saccà, è intervenuto
presso la Sala del Refertorio della Camera dei Deputati a
Roma, dove il 21 ottobre ha partecipato, in veste del suo
ruolo di Vice Presidente Nazionale dell’Arci Pesca Fisa, al
Convegno ‘La Pesca Sportiva Vettore di Turismo
nell’Economia Ittica Nazionale’.
Larga partecipazione di autorità della politica e ovviamente anche del Direttivo, con gli interventi inoltre del
Presidente Nazionale Fabio Venanzi e del Segretario
Nazionale Michele Cappiello.
Qualche giorno dopo, grande entusiasmo all’8^ edizione
del Premio Nazionale di Poesia “Sotto l’Egida
dell’Amore”
dedicato
a
Melina Freno. Manifestazione
organizzata dall’Associazione
da sx: Saccà e Venanzi,
Studio d’Arte L’Etoile presieduta
Vice Presidente Nazionale e Presidente Nazionale
dalla nostra amica Titti
Arci Pesca Fisa
Crisafulli.
Il nostro Presidente è intervenuto durante la premiazione dei vincitori,
che è stata effettuata il 23 ottobre alle ore 17.00 presso il Salone delle
Bandiere del Comune di Messina.
Come si evince da questi ultimi avvenimenti, la nostra Associazione
‘Na.Sa.Ta. - I Sapori del Mio Sud’ allarga sempre più i propri orizzonti
accrescendo la propria identità in realtà di livello nazionale.
E da questa rubrica, vi terremo sempre informati sugli eventi che ci
vedranno protagonisti. Continuate a seguirci !!!
Pillole di Saggezza
Gli uomini sono eguali: non la Quando uno è contento di se
nascita, ma la virtù fa la diffe- stesso ama l’umanità.
renza
Luigi Pirandello
Voltaire
Spesso una falsa gioia val
Meglio fare le notizie che rice- meglio di una tristezza con una
verle.
vera causa.
Winston Churchill
René Descartes
L’entusiasmo è per
la vita quello che la
fame è per il cibo.
Bertrand Russell
La fantasia non
saprebbe inventare
tante contraddizioni
quante ce ne sono
naturalmente
nel
cuore di ogni uomo.
François de La
Rochefoucauld
Noi non vediamo le
cose come sono. Noi
vediamo le cose
come siamo.
Anais Nin

È meglio bere dolori profondi
che gustare piaceri superficiali.
William Hazlitt
In amore chi arde non ardisce e
chi ardisce non arde.
Niccolò Tommaseo
Non abbattere mai una
palizzata prima di conoscere la ragione per cui
fu costruita.
Gilbert Keith
Chesterton
La morte dei giovani è
un naufragio, quella dei
vecchi un approdare al
porto.
Plutarco
Il tempo è l’unico vero
capitale che un essere
umano ha, è l’unico che
non può permettersi di
perdere.
Thomas Alva Edison

Solo i saggi posseggono delle Essere amico speciale è semIl primo dovere di un genio è idee; la maggior parte dell’uma- plice. Basta che ognuno di noi
dimostrarlo.
nità ne posseduta.
lo voglia.
Roberto Gervaso
Samuel Taylor Coleridge
Giacomo Petralia 25

