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Le fave, cibo dei poveri per eccellenza
di Domenico Saccà

Le fave (Vicia faba) sono il frut-

to di una pianta erbacea annuale
appartenente alla famiglia delle
“Leguminose”; probabilmente
originaria dei paesi asiatici,
venne poi coltivata da egiziani,
romani e greci.

poter essere mangiate anche
crude: accompagnate da formaggio o come antipasto, un
vantaggio sia dal punto di vista
del sapore, sia da quello delle
proprietà nutritive, poiché vitamine e minerali non vengono
distrutte dalla cottura.

Le fave sono dei legumi di color
verde chiaro. Si possono acqui- Il consumo di fave può aiutare a
stare fresche in primavera e si perdere peso o a mantenere il
trovano secche lungo tutto il proprio peso corretto per via del
loro
contenuto
corso dell’anno.
bilanciato di proteine e fibre vegetali,
Sono ricche di sali
lo
conferma uno
minerali, come il calstudio
pubblicato
cio,
potassio
e
nel 2010
soprattutto, ferro e
dall’European
rame, una risorsa
Journal
of Clinical
fondamentale per la
Nutrition.
formazione dei globuli rossi e per la prevenzione dell’anemia.
Inoltre contengono manganese, Una particolare fibra, la “celluloun minerale raro, utile nella pre- sa”, rallenta l’assorbimento dei
grassi e degli zuccheri, azione
venzione di artrite e artrosi.
utile per la prevenzione di diabeContengono vitamine del grup- te e colesterolo.
po B, che hanno un ruolo importante nella produzione di ener- Le fave secche possono arricchigia. Una particolare vitamina del re zuppe e minestroni, insieme
gruppo B, l’acido folico, agisce ad altre verdure e legumi possoanche sul sistema nervoso, no essere consumate come conmigliora l’umore e aiuta la torno a sé e, come detto, possono dare origine a un ottimo purè,
memoria.
che accompagnato da pasta
corta,
prende il nome di “pasta
Le fave fresche forniscono 71
calorie ogni 100 grammi, mentre con il macco”, tipico e gustoso
quelle secche ne forniscono 305. piatto messinese, e si raccomanda di mangiarlo come piatto
unico,
visto l’alto contenuto caloA differenza dei fagioli, lenticchie
etc. presentano il vantaggio di rifico.
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Troppo zucchero manda il cervello in tilt

Il 'cervello ha bisogno di zucchero', recitava un celebre

spot anni '80. Ma se è troppo, le nostre cellule cerebrali
vanno in tilt. Ricercatori della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma hanno scoperto, infatti, che in presenza di concentrazioni elevate di zucchero (simili a quelle che possono verificarsi in caso di diabete) non riescono più a riprodursi le staminali del cervello, fondamentali per i processi di apprendimento e memoria, nonché per la riparazione dei danni cerebrali. Non si
garantisce più, dunque, il necessario ricambio di neuroni
nell'ippocampo, centro nevralgico della formazione dei
ricordi.
Nello studio, pubblicato online sulla rivista Cell Reports, l'équipe ha inoltre osservato che nel cervello di animali messi 'a stecchetto', cioè sottoposti a una dieta ipocalorica comparabile a una dieta
di circa 1.500 calorie al giorno, aumenta il numero di staminali cerebrali.
I gruppi di ricerca di Giovambattista Pani (patologia generale) e Claudio Grassi (fisiologia umana),
in collaborazione con ricercatori dell'Istituto di fisica, mostrano che un eccesso di glucosio compromette la funzione di tali cellule, riducendo la loro capacità di moltiplicarsi. Viene così allo scoperto
uno dei motivi per cui, come largamente riconosciuto dalla comunità scientifica, una dieta scorretta e troppo ricca di zuccheri deteriora le performance cognitive.
"Abbiano inizialmente esaminato - spiega Pani, ideatore dello studio - cosa avviene in provetta
quando le staminali neurali sono esposte a un eccesso di glucosio. Questa condizione sembra
impedire alle cellule - normalmente presenti nell'ippocampo, sede della memoria - di autorinnovarsi". Troppo zucchero, in pratica, brucia le riserve cellulari che servono al cervello per produrre nuovi
neuroni.
Partendo da tale osservazione il lavoro - spiega una nota - ha esplorato nel dettaglio il meccanismo molecolare che sta alla base dell'effetto del glucosio sulle staminali, rivelando un complesso
sistema di 'percezione dei nutrienti', che coinvolge due molecole note ai neuroscienziati: il fattore
di trascrizione Creb e la Sirtuina1, quest'ultima nota per i suoi effetti sulla longevità.
"Il nostro lavoro - conclude Grassi - ha svelato un nuovo meccanismo di regolazione delle cellule
staminali cerebrali che, probabilmente, rappresenta un meccanismo generale di controllo del compartimento staminale in risposta a diversi stimoli. Le vie molecolari da noi individuate potrebbero
essere bersaglio di interventi nutrizionali e farmacologici volti a preservare e potenziare questa
importante 'riserva cellulare' presente nel nostro cervello, soprattutto nel corso dell'invecchiamento e nelle malattie neurodegenerative".

Tosse, il cioccolato tra i rimedi più efficaci
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Che il cioccolato, preso nelle giuste quantità,
potesse avere degli effetti benefici sulla salute era
risaputo, ma che fosse anche in grado di calmare
la tosse è davvero una sorpresa. A rivelare una
notizia che sicuramente farà piacere ai tanti golosi
in giro per il mondo, è uno studio realizzato nella
Hull University da Alyn Morice, esperto nella
tosse. “Il cioccolato meglio del limone, del miele ed
addirittura dello sciroppo apposito“; i risultati resi
noti sulle pagine del Daily Mail sono davvero sorprendenti e potrebbero aprire ad una nuova frontiera per la cura della tosse.
Il cioccolato potrebbe quindi rappresentare la prossima arma per combattere la tosse. Lo studio, realizzato su un campione di persone, ha rivelato
come un farmaco con alto contenuto di cacao
potesse essere notevolmente più utile dello sciroppo specifico. Sono bastati solo due giorni, infatti, per notare una diminuzione nella tosse in coloro
che avevano assunto significative dosi di farmaco a base di cacao rispetto al campione che assumeva, invece, i classici medicinali.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Un bicchiere di vino equivale ad un’ora di palestra

Un nuovo recente studio condotto da un gruppo di
ricercatori dell’Università di Alberta, a Edmont, in
Canada, svela che bere un bicchiere di vino può
avere lo stesso effetto, sul nostro corpo, di un’ora di
palestra! Gli studi condotti sugli effetti benifici del
vino, sul nostro corpo, sono ben documentati e spesso risultano estremamente veritieri. E’ stato infatti
dimostrato che le persone che consumano quotidianamente questa bevanda hanno molte meno possibilità di sviluppare malattie come la demenza o il
cancro, in quanto aiuta a regolare la quantità di zucchero nel sangue e previene i processi di invecchiamento. E non solo, perchè ha un forte impatto anche
sull’aumento della frequenza cardiaca.
In particolare, è stato osservato, che è soprattutto il resveratrolo (un composto chimico organico)
ad avere effetti positivi sul nostro corpo; si trova in gran quantità in buona parte dell’uva, soprattutto nella pelle e il vino rosso (ottenuto dalla fermentazione del succo con le bucce) è quello che ne
trae maggior beneficio. Il ricercatore Jason Dyck ritiene che questa sostanza chimica possa aiutare quelle persone impossibilitate nello svolgere attività fisica, perchè aiuta il cuore e la forza muscolare. Saranno tuttavia necessari ulteriori test per confermare il tutto.
Caffè, berlo fa bene alla nostra salute

Non c’è dubbio che il caffè sia una delle bevande più
buone e sfiziose del mondo. C’è chi ne consuma in
gran quantità e chi, invece, si limita a due-tre tazzine
al giorno. Altri, addirittura, non lo bevono perchè sicuri che può far male alla salute, senza sapere che sono
molti di più i pro rispetto ai contro.
Il caffè è oramai divenuto parte integrante dello stile di
vita europeo; il 40% delle persone intervistate ha
dichiarato che un buon caffè permette loro di iniziare
bene la giornata.
L’obiettivo della nuova ricerca, condotta dall’Istituto
per l’Informazione Scientifica a Kawa, che ha coinvolto circa 4.000 persone provenienti da 10 paesi
europei diversi (tra cui Grecia e Polonia) è quello di
capire meglio le credenze della gente, i comportamenti e le conoscenze in materia di sana alimentazione. I
risultati mostrano che, sebbene il 70% degli europei
sono convinti dei suoi preziosi effetti per la salute, gli altri si mostrano ancora piuttosto scettici in
merito.
Ma entriamo nel dettaglio: il 63% degli europei crede che bere caffè non aiuta a ridurre il rischio di
malattie che coinvolgono soprattutto le persone anziane (come ad esempio l’Alzheimer e il morbo
di Parkinson).
Gli studi, tuttavia, dimostrano che il consumo di moderate quantità di caffè per tutta la vita è associato ad un rischio ridotto di sviluppare questo tipo di malattie. Il 71% degli europei crede, altresì,
che bere caffè non aiuta a ridurre il rischio di diabete di tipo 2.
La ricerca, tuttavia, suggerisce che bere 3-4 tazzine di caffè al giorno è associato a circa il 25% di
rischio in meno di contrarre il diabete di tipo 2. Il 42% degli europei crede invece che bere caffè
aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Anche in questo caso la ricerca suggerisce un legame tra consumo moderato di caffè e riduzione del rischio di sviluppare simili malattie. Addirittura il
67% degli europei afferma di non poter immaginare una vita senza caffè. Insomma, non sembra
faccia male alla nostra salute come si credeva!
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Tra vegetariani o vegani e carnivori non ci sono differenze di mortalità
Uno studio molto importante ha chiarito che cibarsi di carne o
avere una dieta vegetariana non influisce sulle aspettative di
vita di una persona. La tanto criticata carne che è stata inserita
nella lista dei cibi che causano il cancro quindi non è così nociva.
Lo studio sui due diversi regimi alimentari è stato sviluppato in
Inghilterra dai ricercatori della prestigiosa università di Oxford.
Gli studiosi inglesi hanno studiato il comportamento alimentare
sia di cittadini del Regno Unito che degli Stati Uniti d’America.
Lo studio ha portato alla scoperta che le persone che hanno un
regime alimentare vegetariano o vegano hanno lo stesso indice di mortalità altissimo. La credenza di molti era che i vegani o vegetariani avessero la possibilità di vivere molto di più rispetto a tutti
coloro che mangiano la tanto criticata carne rossa.
Secondo gli studiosi di Oxford invece chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano ha solo
il 10% di possibilità di vivere qualche anno in più rispetto a chi invece ha scelto di mangiare la carne
rossa.
I ricercatori inglesi ritengono che la percentuale di mortalità tra i vegetariani, vegani e persone che
mangiano carne è così bassa da essere quasi influente nelle aspettative di vita.
Gli studiosi inglesi ritengono che se nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America, che sono le popolazioni dove la carne rossa è più utilizzata nel regime alimentare, l’influenza è solo del 10% sulle
aspettative di vita rispetto alle persone che seguono un regime alimentare vegetariano o vegano,
in altri paesi come l’Italia la differenza di aspettativa di vita è quasi nulla.
Secondo i ricercatori della prestigiosa università di Oxford uno dei motivi che può determinare un
alto tasso di mortalità è il regime di vita sedentario. I ricercatori ritengono che praticare sport ed
avere un regime alimentare senza eccessi anche cibandosi di carne rossa può allungare la vita
anche di molto. Secondo gli studiosi inglesi si può mangiare carne ma sempre come ogni cibo con
moderazione.

DietSensor è l'app che esegue la scansione del cibo

Dopo una campagna su Kickstarter di grande successo
ConsumerPhysics, azienda di materiali di scansione o oggetti fisici,
ha svelato DietSensor, un'applicazione che, insieme allo scanner
SciO, permette di conoscere le calorie, la ripartizione dei carboidrati, il
contenuto di grassi e le proteine di tutto ciò che mangiate. Basta semplicemente puntare il dispositivo che funziona con uno spettroscopio
nel vicino infrarosso (NIR) sull'alimento desiderato e il gioco è fatto.
Dopo aver acquisito il cibo, lo scanner SciO trasmetterà le informazioni all'applicazione tramite bluetooth. Lo schermo mostrerà la ripartizione del cibo che verrà aggiunta al vostro diet tracker specializzato,
offrendo consigli per essere sicuri di rimanere in buona salute e non superare eventuali limiti impostati. Anche se l'applicazione e il dispositivo sembrano solo un'alternativa fantasiosa a quella del
diario alimentare che avete seguito nel tentativo di perdere peso, il sistema è stato originariamente creato per i diabetici. È infatti l'ideale per chi ha bisogno realmente di informazioni dettagliate su
tutto ciò che sta mangiando.
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DietSensor funziona solo su alimenti omogenei, quindi bisogna eseguire la scansione di ogni elemento presente nel piatto. La cosa sorprendente è che può essere utilizzato anche sui prodotti alimentari fatti in casa e sull'alcool, quindi è decisamente meglio delle solite applicazioni che scansionano i codici a barre dei prodotti. Lo scanner è disponibile per il pre-ordine a 249 dollari, e dovrete pagare un abbonamento mensile di 10 dollari.
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Acqua e Limone: Benessere naturale

Iniziare la giornata con una tazza di acqua calda con il succo di mezzo limo-

ne è un metodo semplice ed efficace per ritrovare benessere e salute. Il limone infatti non è solo un alimento ma un vero e proprio rimedio naturale.
Utilizzate acqua di rubinetto a temperatura ambiente o leggermente tiepida, vicino a quella della
vostra temperatura corporea. Se fosse troppo fredda sarebbe uno shock per il nostro organismo e
richiederebbe un maggior dispendio di energia da parte del’organismo per l’assimilazione della
bevanda mentre, se fosse bollente, ucciderebbe gli enzimi benefici presenti nel limone. Scegliete
sempre limoni freschi, se possibile biologici o coltivati da voi ed evitate il succo di limone confezionato. Se il sapore inizialmente è troppo aspro non demoralizzatevi. Il consiglio più ragionevole è
non partire subito con il succo di un limone ma con un paio di cucchiaini, per abituarsi gradualmente, poi si spreme mezzo limone e poi pian piano si arriva ad uno intero (a questo punto ci si è fatta
la bocca). Se proprio non si sopporta si può aggiungere una punta di miele, a vostra discrezione,
senza esagerare. Per fare colazione è meglio attendere dieci minuti e non bere caffè che annulla
i benefici dell’acqua e limone. Il limone vanta numerosi benefici per la salute, conosciuti fin dall’antichità. Tra le sue proprietà più importanti ricordiamo quelle antibatteriche ed antivirali; inoltre:
- Migliora la digestione
L’acqua e limone effettua un vero e proprio “lavaggio dell’organismo” quindi dei reni, del fegato, dell’apparato gastro-intestinale. Il succo di limone stimola la produzione della bile da parte del fegato,
necessaria nel corso della digestione. La presenza di acido citrico lo rende utile contro la litiasi biliare e in caso di forme leggere di intossicazione. Le proprietà digestive del succo di limone aiutano
ad alleviare i sintomi dell’indigestione, come il bruciore di stomaco, l’eruttazione e la distensione
addominale.
- Pulisce l’organismo
Bere acqua e limone aiuta l’organismo a liberarsi delle tossine, in gran parte perché questa bevanda stimola la diuresi. Le tossine vengono espulse più rapidamente, garantendo la salute dell’apparato urinario. L’acido citrico presente nel limone contribuisce a massimizzare la funzione degli enzimi che stimolano il fegato e aiutano il corpo a disintossicarsi.
- Stimola il sistema immunitario
Nel limone il succo costituisce circa il 30% del peso del frutto; contiene dal 6 al 8% dl acido citrico,
citrati di calcio e potassio, sali minerali e oligoelementi quali ferro, fosforo, manganese, rame, grandi quantità di vitB1, B2 e B3, carotene, vitA, vitC (fino a 50 mg/100 g di succo), vitP. L’acqua e limone potenzia il funzionamento dei globuli bianchi, inoltre il limone è ricco di vitamina C (acido ascorbico) che avendo effetti antinfiammatori aiuta a combattere e prevenire il raffreddore e l’influenza,
in caso di asma e altri problemi respiratori. L’acido ascorbico, inoltre, migliora l’assorbimento del
ferro da parte dell’organismo che è importante affinché il sistema immunitario funzioni in modo corretto. Inoltre, sono ricchi di potassio, una sostanza che stimola il cervello e le funzioni nervose e
aiuta anche a controllare la pressione arteriosa. Infine, i limoni aiutano a ridurre la quantità di muco
prodotto dal corpo.
- Regola il pH
I limoni sono uno degli alimenti più alcalinizzanti per il corpo: contengono acido citrico e acido
ascorbico, acidi deboli che non creano acidità nel corpo una volta metabolizzati facendo in modo
che il contenuto minerale dei limoni aiuti ad alcalinizzare il sangue. Il limone pertanto evita l'insorgere di patologie quali artrite, artrite reumatoide, aterosclerosi, diabete, gotta, osteoporosi, malattie cardiache, pressione alta, problemi renali, tumori... E' possibile accrescere l'effetto alcalinizzante del limone aggiungendo alla bevanda un pizzico di sale.
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(continua dalla pagina precedente)
- Purifica la pelle
La vitamina C e gli altri antiossidanti contenuti nel limone aiutano a ridurre l’aspetto delle rughe e
delle macchie della pelle, oltre a combattere i radicali liberi. La vitamina C è fondamentale per
avere una pelle sana e luminosa visto che, grazie alla sua natura alcalina, uccide alcuni tipi di batteri che provocano l’acne. Oltre a pulire la pelle del viso, il succo di limone è ottimo anche per le
mani e la pelle grassa.
- Dà energia e buonumore
Il limone è uno dei pochi alimenti che contengono più ioni caricati negativamente
quindi fornisce al nostro corpo più energia
durante la digestione. Anche l’aroma al
limone ha proprietà energizzanti e migliora lo stato d’animo riducendo ansia e
depressione. L’odore del succo di limone
può migliorare l’umore e aiuta a risvegliare la mente.
- Favorisce la guarigione delle ferite
L’acido ascorbico contenuto nei limoni
promuove la guarigione delle ferite ed è un
nutriente essenziale per la buona salute
delle ossa, del tessuto connettivo e delle cartilagini, favorendo la guarigione da lesioni o ferite, ma
anche riprendersi da situazioni di stress.
- Rinfresca l'alito
Il limone, la menta o lo yogurt sono un’ottima soluzione contro l’alito cattivo. Oltre a garantire un
alito più fresco, i limoni alleviano il mal di denti e la gengivite. Tenete presente che l’acido citrico
contenuto nel limone può indebolire ed erodere lo smalto dei denti, quindi la cosa migliore da fare
è lavarsi i denti prima di bere l’acqua con limone oppure aspettare una quantità significativa di
tempo per spazzolare i denti dopo averla bevuta.
- Migliora l'idratazione
L'acqua e limone contribuisce all'idratazione dell'organismo e supporta il sistema linfatico. Se l'organismo non risulta idratato a sufficienza possono insorgere alcuni sintomi tra i quali stanchezza,
scarse difese immunitarie, stress, mancanza di chiarezza mentale e di energia, pressione alta o
troppo bassa, insonnia e stitichezza.
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- Aiuta a dimagrire
Bere acqua e limone può stimolare la perdita di peso grazie alla presenza di pectina, una fibra che
aiuta a contrastare la fame improvvisa. Alcuni studi hanno dimostrato che coloro che seguono una
dieta alcalinizzante riescono a perdere peso più rapidamente.
Come per tutte le cose di acqua e limone non se ne deve abusare. Può essere utile durante i cambi
di stagione, per circa una ventina di giorni; quando si è molto stressati ogni due giorni; se abbiamo
festeggiato, bevuto e mangiato troppo, o ci sentiamo gonfi, la berremo per circa tre giorni; se non
abbiamo nessun problema va benissimo berla tutte le mattine per una settimana al mese. Se non
puoi bere acqua e limone al mattino, un buon sostitutivo è la tisana alla malva.
Giustamente c’è chi definisce questa sorta di limonata calda una vera e propria doccia interna. Si
tratta infatti di un'umile bevanda, in grado però di compiere una profonda pulizia del nostro organismo non solo disintossicandolo ma anche favorendone la remineralizzazione.
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"Salvata" la carne rossa

Via gli zuccheri che devono scendere ad un massimo

del 10% delle calorie ingerite giornalmente, occhio al
sale, attenzione ai grassi saturi nei condimenti come il
burro, basta con i cibi troppo raffinati. Ok invece al caffè
e soprattutto: ‘avantì con frutta, verdure, cereali integrali, noci varie, pesce carni e latticini magri, e olii vegetali
in abbondanza. Colpo di scena con la riabilitazione delle
uova e nessun bando diretto alle carni rosse.
Eccole qua: le nuove linee-guida per l'alimentazione del
governo americano rese note ieri, scardinano vecchie
credenze, introducono nuovi concetti nutrizionali, e sono
state adottate dopo più di un anno di polemiche tra
esperti scientifici e lobbisti di diverse industrie.

Pesantemente influenti nella vita quotidiana Usa, le raccomandazioni - che guidano la composizione dei pranzi
scolastici, delle mense pubbliche e dei buoni alimentari per i poveri negli Stati Uniti - individuano
come nemici giurati numero uno, gli zuccheri, responsabili secondo gli ultimi studi di disturbi cardiovascolari,diabete e persino tumori.
A ruota, tra gli alimenti più nocivi - ha spiegato lo stesso ministro della Sanità Sylvia Burwell seguono "il sodio e i grassi saturi". "Vogliamo rendere le cose semplici per i consumatori, indurli a
piccoli cambiamenti", ha aggiunto il ministro, sottolineando: "Oggi circa la metà degli americani,
ossia 117 milioni di persone,soffre di una o più malattie legate a cattiva alimentazione o a inattività fisica".
Emanate ogni 5 anni sulla base delle nuove scoperte sientifiche, le linee-guida per la prima volta
non limitano l'assunzione di colesterolo direttamente dai cibi a 300 mg al giorno come in precedenza, in quanto non è provato che aumenti i grassi nocivi nel sangue. Ecco allora il ritorno delle uova.
Nessuna menzione diretta neppure alle carni rosse,anche se i consigli pubblicati spingono ad
un'assunzione di proteine soprattutto da legumi, latticini e carni magre, pesci. Guerra però ai grassi saturi: in tavola-sottolineano gli esperti - ne vanno usati pochi e, come per gli zuccheri, non devono rappresentare più del 10% delle calorie giornaliere.
Messe a punto da una commissione ad hoc, sotto le direttive del Congresso e con il coordinamen-

Come combattere il freddo attraverso il cibo

Il freddo gelido tipicamente invernale da giorni in atto sul nostro

paese potrebbe essere combattuto con una semplice arma: l’alimentazione. A confermalo è un nuovo studio realizzato da
Serena Missori, un’esperta di alimentazione e di endocrinologia che ha consigliato la dieta in grado di riscaldare il corpo.
Zuppe di cereali integrali composte da riso, farro, miglio, orzo
sorgo con legumi dalle ottime qualità nutritive come i fagioli, le
lenticchie ed i ceci possono riscaldare gli organi; il tutto va
aggiunto ad una buona dose di verdura come i cavoli neri e
rossi, broccoli e cavolfiori.
Un toccasana per la salute e per il palato soprattutto se alle
zuppe si aggiungono aromi e spezie in grado di rendere gradevole il piatto come il rosmarino, il cumino ed il pepe; il tutto condito da una buona quantità di olio extravergine. Anche i lipidi
possono essere, infatti, un buon alleato dell’alimentazione contro il freddo come il consumo di una buona dose di mandorle,
noci e nocciole.
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Petrolati, parabeni e siliconi
I nemici della salute

I petrolati, parabeni e siliconi sono sostanze impiegate nella cosmetica, delle
quali ultimamente si è molto discusso e che hanno diviso in due fazioni distinte i consumatori di
cosmetici informati sulla questione: da un alto c’è chi sostiene che queste sostanze possono provocare seri danni alla pelle, alla salute sino ad essere considerate cancerogene, dall’altro chi ritiene che queste sostanze hanno ottime caratteristiche per il formulatore cosmetico il quale considera che:
1) sono leggeri e danno la stessa sensazione di untuosità dei grassi vegetali.
2) conferiscono un’impareggiabile tocco setoso sulla pelle
3) sono resistenti al calore e all’ossidazione e non forniscono terreno di coltura per i batteri
4) abbattono la schiuma, ovvero evitano il formarsi della scia bianca mentre si spalma una crema,
anche in percentuali molto basse
5) non penetrano all’interno della pelle
Cosa sono petrolati, parabeni e siliconi?
◊ I Petrolati: sono gelatine ottenute dal petrolio per raffinazione. Sono agenti filmanti che creano
una barriera tra l’ambiente esterno e la pelle. Secondo alcuni sarebbero potenzialmente cancerogeni e certamente sono molto inquinanti.
I petrolati più diffusi sono: Petrolatum,
Paraffinum
Liquidum,
Cera
Microcristallina, Vaselina, Mineral Oil,
Propylene
glycol,
Isopropyl.
Un'applicazione costante di articoli contenenti petrolati porta a sviluppare irritazioni, brufoli, punti neri e altre imperfezioni.
I petrolati occludono i pori della cute
perché sono sostanze oleose derivate
dal petrolio. In questo modo, si impedisce alla pelle, e in particolare al cuoio
capelluto, di ricevere un'adeguata ossigenazione, così dopo un uso prolungato di shampoo contenenti petrolati oppure oli minerali, i capelli si indeboliscono fino a diventare secchi e sfibrati. Lo stesso discorso vale per altri ingredienti quali vaselina, Paraffinum Liquidum e Cera
microcristallina. Tutte queste sostanze rischiano di compromettere seriamente la naturale traspirazione della cute, facilitando altresì il proliferare dei batteri.
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◊ I Parabeni: sono utilizzati come conservanti per le loro proprietà fungicide e battericide. I parabeni più diffusi sono: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Butylparaben
e Benzylparaben. I parabeni poi si trovano in molti prodotti.
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(continua dalla pagina precedente)
Da quelli per igiene personale e makeup come rossetti, ombretti, prodotti da barba per uomo e
ancora in dentifrici, shampoo e balsami, ai farmaci come supposte, creme, emulsioni, sciroppi e
compresse.
Le molecole poi si trovano nei prodotti per la casa, come detersivi, ammorbidenti e prodotti per
lavare l’auto. Ma soprattutto si trovano anche nei cibi, essendo degli ottimi conservati. Potreste così
mangiare parabeni nei succhi di frutta, nelle conserve, dalla marmellata al tonno e alla carne, in
sughi e salse pronti, nella maionese, nei concentrati di pomodoro e anche nelle bibite gassate.
La loro efficacia come conservanti combinata al loro basso costo probabilmente spiega come mai
siano così spesso usati. Tuttavia, l'utilizzo dei parabeni è diventato oggetto di controversia e alcuni sostengono la necessità di evitarne l'uso quotidano. Se i parabeni siano nocivi o no, necessari o
meno, la ricerca scientifica non si è ancora pronunciata in maniera definitiva.
In attesa di una risposta che dissolva ogni dubbio, la responsabilità della scelta e della propria tutela
ricade sul consumatore.

◊ I Siliconi: sono composti a base di silicio. Vengono utilizzati per rendere setosa la crema e danno
un aspetto più levigato e liscio, ma non nutrono la pelle, non sono biodegradabili.
I più comuni sono: Dimethicone, Amodimethicone, Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane,
Quaternum 80, Triloxane. Generalmente i siliconi si possono trovare nelle creme per il viso, per il
corpo, negli shampoo, negli stick per labbra, nel make-up.
La caratteristica fondamentale dei siliconi è quella di rendere morbide e setose le strutture dei prodotti nei quali sono impiegati e di dare a capelli e viso un aspetto immediatamente più levigato,
liscio e piacevole al tatto. E’ vero che i siliconi, rivestendo i capelli o la pelle come una pellicola, li
proteggono dagli agenti atmosferici e li rendono lucenti e dall’aspetto sano ma, a lungo andare,
questi vantaggi si rivelano effimeri.
I siliconi infatti producono degli effetti a breve termine entusiasmanti ma alla lunga, rovinano e indeboliscono pelle e capelli. per quanto riguarda la pelle, i siliconi creano una pellicola, un film, che
occlude i pori ed impedisce la traspirazione cutanea, formando un barriera impermeabile che isola
la cute dall’esterno inquinandola costantemente. Il risultato è una pelle ricca di comedoni, punti neri,
grani di miglio nel contorno occhi, pori dilatati, sfoghi acneici e, nel momento in cui si interrompe
l’utilizzo di siliconi, essa risulta estremamente secca e squamosa.
Per quanto riguarda i capelli, queste sostanze tendono a rivestire i fusti capillari completamente ed
impediscono il passaggio di sostanze nutrienti ed idratanti. Coprendone le squame, i capelli appaiono setosi, vellutati, lisci, le doppie punte invisibili e l’effetto crespo minimizzato. In tempi successivi il capello inizia a perdere tono, a seccarsi notevolmente ed appare “bruciato” e privo di lucentezza, poiché al di sotto della pellicola siliconica il capello continua inesorabilmente a rovinarsi.
Imparare a decifrare l’INCI ( International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ) è il primo passo
per capire i componenti di un prodotto, la sua reale efficacia, la biodegradabilità, la tossicità e/o
incompatibilità nei confronti della pelle ma anche dell’ambiente. Dati scientifici più numerosi ci dicono che tutto quanto fa male alla pelle fa male all’ambiente, e viceversa.
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Il cibo Made in Italy convince l'80% dei connazionali

Il risparmio economico va in secondo ordine di fron-

te alla qualità e alla sicurezza alimentare. A rilevarlo
è l'istituto di ricerca Eurispes sulla base di uno studio relativo ai comportamenti di acquisto degli italiani. I prodotti Made in Italy conquistano la stragrande
maggioranza degli italiani: li sceglie l`80,2%, a fronte del 77,6% del 2012.
I connazionali si rivelano scrupolosi anche in tema
di trasparenza: il 74,7% controlla l`etichettatura e la
provenienza dei prodotti, in maniera nel complesso
stabile rispetto al dato di quattro anni fa (76,8%).
Ben l`81% predilige i prodotti di stagione e il 55,9%
preferisce i prodotti a km 0. Sopra al 50%, anche la
quota di quanti acquistano con frequenza prodotti a
marchio Dop, Igp e Doc (53,8%), con un incremento di circa sette punti percentuali rispetto al 2012
(46,4%).
Oltre un terzo del campione, il 37,1%, compra spesso prodotti biologici, che, negli ultimi anni, si
stanno progressivamente imponendo sul mercato agroalimentare. In parallelo, una quota degli
intervistati orienta le proprie scelte anche in un`ottica di risparmio soprattutto in termini di tempo da
dedicare alla cucina: il 31,5% acquista spesso prodotti pronti (sughi, risotti, zuppe, torte, surgelati,
ecc.).
I prodotti Made in Italy trovano meno favori nel pubblico giovanile: li privilegia il 71,2% dei 1824enni, e il 75,6% dei 25-34enni, laddove per le altre fasce d`età le percentuali si attestano sopra
all`80%. Anche l`abitudine di acquistare spesso i prodotti a marchio d`origine trova minore diffusione tra i giovanissimi (45,2%), mentre i 35- 44enni raccolgono i valori più elevati (62,1%). Sempre
tra i 18-24enni è meno diffusa la pratica di controllare l`etichettatura e la provenienza dei prodotti
(64,4%), così come sono meno avvezzi, rispetto al dato medio, a consumare i prodotti di stagione
(74%) e quelli a Km0 (44,2%), valori tendenzialmente più alti all`aumentare dell`età. Il primato
dell`acquisto di prodotti pronti spetta, invece, ai 25- 34enni, con il 33,3% delle preferenze.
ll 90,3% degli abitanti del Centro sostiene il Made in Italy, seguito a poca distanza dalle Isole
(89,9%); è ancora il Centro a mostrare maggiore propensione all`acquisto di prodotti a marchio
d`origine (59,7%) e biologici (42,7%), tendenze meno evidenti nelle Isole, per le quali si registrano
rispettivamente percentuali del 47% del 31,5%.
Parallelamente, in quest`area si concentra il valore più alto di quanti scelgono i prodotti più economici indipendentemente dalla provenienza (35,6%). Meno attento il Nord-Ovest: solo il 66,4% degli
interessati presta attenzione all`etichettatura e alla provenienza dei prodotti, mentre per le altre
realtà territoriali le percentuali oscillano tra il 70% e l`80%.
Scarso anche il ricorso ai prodotti a km0 (49,7%) a fronte del 61,8% del Nord-Est, nonché la minore preferenza accordata ai prodotti di stagione (72,6%), valore che per le Isole raggiunge l`89,9%.
Non a caso, il ricorso all`acquisto di prodotti pronti sale per il Nord-Ovest al 38,7% contro il 22,6%
del Sud. L`83,2% dei diplomati e l`82,3% dei laureati preferisce il Made in Italy, percentuale che
scende al 71,2% per chi ha la licenza media e al 72,9% per i possessori di licenza elementare. Il
consumo di prodotti a marchio d`origine cresce all`aumentare del titolo di studio: dal 43,8% di chi
non ha titolo o ha la licenza elementare al 61,7% dei laureati.
Analoga tendenza per i prodotti biologici che passano dal 25% al 46,5%, per l`attenzione nei confronti dell`etichettatura, con un balzo dal 52,1% all`82,5%, e per l`acquisto di prodotti a km 0, dal
35,4% al 62,8%. Tra coloro che non hanno titolo o possiedono la licenza elementare prevale la
necessità di comprare prodotti più economici (52,1%) e prodotti pronti (39,6%), quote che scendono al 19,4% e al 27,3% per i laureati. Tra le coppie con figli si registrano le percentuali più alte
rispetto alla predilezione di prodotti Made in Italy (83,4%), dei prodotti di stagione (84,7%) e, in ultimo, una particolare attenzione all`etichettatura (77,2%); solo il 25,7% della categoria acquista alimenti pronti.
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Andar per Funghi...

a cura di Angelo Miceli

…tra tossine e veleni – parte prima

L’autunno, è risaputo, è la stagione ideale per la fruttificazione fungina; in que-

sto periodo, stante le particolari e favorevoli condizioni atmosferiche caratterizzate dalle abbondanti piogge e dalle temperature ancora elevate, numerose sono
le specie fungine che, singolarmente, in forma gregaria, cespitosa, in filari, in cerchio o a zig zag,
fanno la loro apparizione nei boschi, confondendosi, con le loro caratteristiche forme ed i loro stupendi colori, tra i fiori e la vegetazione del sottobosco, attirando l’attenzione “mangereccia” dei
numerosi raccoglitori-micofagi che si riversano nei boschi alla loro ricerca.
Non dobbiamo dimenticare, però, che i funghi, per la loro particolare natura, contengono sostanze
tossiche in misura più o meno maggiore a seconda delle varie specie, assumendo, per alcune specie in particolare, la consistenza di veri e propri veleni che possono causare, all’essere umano,
effetti irreversibili con danni di notevole entità.
Ricordiamo, senza andare molto indietro nel tempo, che la stagione autunnale 2012 fu, in Italia,
caratterizzata da numerosi casi di intossicazioni da funghi nei quali, purtroppo, restarono coinvolti
anche bambini; diverse furono le morti registrate ed i casi di trapianto di organo. Nel 2014, nella
regione Calabria, si ripetono casi di intossicazione da funghi che interessano famiglie intere: muore
un imprenditore di 43 anni e tre familiari in gravi condizioni a Corigliano Calabro (CS) (Il quotidiano del Sud 20.10.2014); a Modena muore un anziano per avvelenamento da Amanita phalloides (La Gazzetta di Modena
15.8.2014). L’autunno 2015 conferma la regola: a Torino
(11.10.2015), ospedale “Le Molinette” un muratore rumeno di 54
anni viene sottoposto a trapianto di fegato per avvelenamento da
Amanita phalloides e, il giorno successivo, come pubblicato dal
quotidiano torinese “La Stampa” ben sette persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare, tra le quali una bambina di sette
anni, vengono ricoverate presso lo stesso ospedale per intossicazione da funghi: responsabile, come accertato, Entoloma lividum; ed ancora, come riportato dal quotidiano “La Stampa” di
Novara (17.11.2015) due coniugi muoiono per avvelenamento da
Amanita phalloides.
Entoloma lividum
Quanto sopra riportato ci spinge a proporre una nuova “Riflessione Micologica” che, ovviamente,
come le precedenti, vuole avere solo carattere informativo al fine di fornire, ai lettori del Magazine
che gentilmente ospita la nostra rubrica, le nozioni basilari necessarie ad una conoscenza generica sul “Regno dei Funghi” e sui pericoli connessi al consumo dei funghi stessi.
La micotossicologia è quella branca della tossicologia che si occupa dello studio delle tossine
contenute nelle diverse specie fungine, della sintomatologia conseguente alla loro assunzione e
della terapia necessaria da seguire nei casi di intossicazione. Si tratta di una scienza ancora giovane che, in ogni caso, ha consentito di pervenire a conoscenze scientifiche di notevole importanza e valore.
Le Tossine: (sostanze chimiche più o meno tossiche prodotte da un organismo animale, vegetale
o microbico, dannose per l’organismo umano – nel caso dei funghi si parla di micotossine) i funghi,
come già detto, a seconda delle varie specie di appartenenza, contengono, in misura più o meno
elevata, elementi tossici detti “micotossine” o, più semplicemente, come continueremo a chiamarle nel corso della presente “Riflessione”, tossine che, a seconda della loro reazione al calore, vengono diversificate in:
Termolabili: (eliminabili con il calore) quando la struttura chimica delle tossine può essere modifica
con il calore. Portando i funghi ad una temperatura di circa 70-80 gradi centigradi per un tempo prolungato, circa 20-30 minuti, le tossine in essi contenute modificano la loro struttura chimica divenendo prive di tossicità e inoffensive per l’organismo umano. Ne consegue che alcune specie di
funghi, ritenute tossiche da crude, possono essere regolarmente consumate dopo adeguata cottura (Boletus luridus; B. erytropus, Amanita
crocea, A. vaginata…). E’ opportuno, in ogni caso, non consumare mai
funghi poco cotti o crudi, anche se la loro commestibilità é certa e, per
quei funghi ritenuti ottimi da crudi (Amanita caesarea, Boletus edulis,
Russula vesca…) limitarne l’assunzione a piccole quantità. E’ preferibile, in ogni caso, evitare cotture alla griglia, alla piastra o fritture in
quanto tali sistemi non garantiscono una corretta cottura della parte
interna del fungo.

Termostabili-solubili: (eliminabili con ebollizione) quando le tossine
contenute in alcune specie fungine possono essere eliminate sottoponendo il prodotto a bollitura. Si tratta di tossine termostabili ma solubili ovvero che si liberano nell’acqua a temperatura di ebollizione. E’ consigliabile effettuare la bollitura con pentola scoperchiata che consente l’eliminazione di parte dell’acqua che, successivamente, deve essere totalmente eliminata, procedendo poi al completamento della cottura con i sistemi
tradizionali e l’aggiunta di eventuali condimenti. Esempio tipico: Armillaria mellea, conosciuto come
Boletus_luridus
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“Chiodino”, fungo particolarmente ricercato e consumato che, purtroppo, in Italia, è al primo posto nella classifica dei funghi responsabili di ricoveri ospedalieri.

Amanita vaginata

Termostabili: (non eliminabili) quando la struttura chimica delle tossine è resistente a qualunque tipo di trattamento e le stesse mantengono la propria tossicità anche se sottoposti a trattamento termico come cottura prolungata o bollitura. Altri trattamenti artificiosi
quali l’essiccazione, la salamoia, il passaggio in aceto, olio o altro,
non producono alcun effetto sulle tossine che continuano a mantenere inalterata la loro tossicità. Si tratta quindi di trattamenti empirici il cui uso si perde nella notte dei tempi ma, purtroppo, per disinformazione, ancora in uso con conseguenze spesso drastiche.

Le Sindromi da avvelenamento:
Gli studi di micotossicologia, pur essendo questa una scienza ancora giovane, hanno portato a
conclusioni univoche tra i vari studiosi che hanno inteso classificare le sindromi da avvelenamento da funghi a seconda del tempo intercorrente tra il consumo del prodotto fungino e la manifestazione dei primi sintomi di malessere. Il tempo intercorrente viene definito “periodo di latenza”. Se i
sintomi si manifestano tra la fine del pasto e le sei ore successive, si parla di “sindrome a breve
latenza”, se invece si manifestano dopo le sei ore dall’assunzione del pasto, si parla di “sindrome
a lunga latenza”.
Sindromi a breve latenza:
Sono quelle che si manifestano, come già detto, nell’immediatezza del consumo dei funghi e fino
a sei ore dopo. Si tratta di sindromi precoci e sono le meno pericolose in quanto consentono un
rapido ricorso alle cure mediche ed una conseguente eliminazione delle sostanze tossiche non
ancora completamente assimilate. Sono dovute al consumo di funghi che causano disturbi funzionali più o meno seri che, generalmente, si risolvono nel giro di pochi giorni senza lasciare traccia
o danni d’organo. . E’ opportuno però evidenziare che, in soggetti anziani o con particolari patologie, possono avere conseguenze anche gravi e, in qualche caso, anche mortali. (vedi sindrome
panterinica).
Tali sindromi si distinguono principalmente in: gastrointestinale; muscarinica; panterinica; coprinica; emolitica; paxillica, neurotossica, atassica… ed altre ancora.
Sindromi a lunga latenza:
Sono quelle che si manifestano, come già detto, dopo almeno 6 ore dal consumo dei funghi e fino
a oltre 24-32 ore. Sono sindromi che possono causare gravi danni ai principali organi e condurre,
come spesso si è verificato, anche a morte. Le cause di tali devastanti effetti sono da ricondurre,
ovviamente, tanto alla tipologia ed alla composizione chimica delle tossine, quanto al fatto che l’insorgenza ritardata della sintomatologia non consente un tempestivo intervento medico che spesso
arriva quando i principi tossici hanno già causato danni gravi ed irreversibili.
E’ opportuno precisare che esistono specie fungine velenose il cui effetto, spesso mortale, si manifesta anche 10-15 giorni dopo il loro consumo (Cortinarius orellanus, C. speciosissimus).
Le sindromi a lunga latenza si distinguono principalmente in: falloidea; orellanica; giromitrica; rabdomiolitica; acromelalgica; nefrotossica; encefalica… ed altre ancora.
Bibliografia essenziale:
• Assisi Francesca, 2012: I funghi: guida alla prevenzione delle intossicazioni. Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda – Centro Antiveleni Milano, Milano
• Assisi Francesca, Balestreri Stefano, Galli Roberto, 2008: Funghi velenosi. dalla Natura, Milano
• Cocchi Luigi, Siniscalco Carmine, 2012: Micotossicologia: una visione moderna. 5° Convegno
Internazionale di Micotossicologia (5CIMT), Milano 3 – 4 dicembre
• Della Maggiora Marco, 2007: Gli avvelenamenti da funghi. Micoponte – Bollettino del Gruppo
Micologico Massimiliano Danesi, n. 1: 24-40, Ponte a Moriano (LU)
• Donini Marco, 2004: Una subdula intossicazione. Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola
- Trento anno XLVII n. 3: 5-12, Trento
• Marra Ernesto, Macchioni Claudio, 2015: Il consumo in sicurezza dei funghi. Regione Calabria
Giunta Regionale Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie – Confederazione Micologica
Calabrese
• Milanesi Italo, 2015: Conoscere i funghi velenosi ed i loro sosia. A.M.B. Fondazione Centro Studi
Micologici – Trento
• Pelle Giovanna, 2007: Funghi velenosi e sindromi tossiche. Bacchetta Editore, Albenga (SV)
Riferimenti siti web:
• www.appuntidimcologia.com/
• www.micologiamessinese.it/
• www.micoponte.it/
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Ricette del mese

Bomboloni di patate
Ingredienti per 15 pezzi
-

250 gr di patate
250 gr di farina
12 gr di lievito di birra
1 cucchiaino raso di zucchero
25 gr di burro
1 cucchiaino colmo di sale
1 uovo
1 cucchiaio di parmigiano
100 gr di prosciutto cotto
150 gr di scamorza
olio q.b.

Preparazione

Con un taglia pasta tondo da 5 cm circa, ricavate dei dischi.
Posizionate al centro di metà dei dischi prosciutto e formaggio.
Ricoprite con un altro disco esercitando una leggera per farlo aderire bene.
Ritagliate e sigillate con il coppapasta, disponete i bomboloni ben distanziati tra loro su un
foglio di carta forno e fate lievitare per un’altra
ora.
Friggete quindi i bomboloni in una casseruola
con l’olio bollente, un paio per volta fino a che
risultino gonfi e dorati.
Scolate i bomboloni di patate con una schiumarola e poggiateli su carta assorbente.
Servite caldi.

Lavate le patate, mettetele in una pentola con l’
acqua e cuocere per 30 minuti dall’ebollizione.
Scolatele, pelatele e passatele con lo schiacciapatate in una terrina.
Fate sciogliere il lievito in un pò d’acqua.
Poi mettete in una ciotola la farina, l’uovo, la
purea di patate, il lievito sciolto e lo zucchero.
Iniziate ad impastare poi unite anche il burro
fuso, il parmigiano ed il sale.
Impastate il tutto fino a formare un panetto liscio
ed elastico. Formate quindi una palla, coprite la
ciotola e fate lievitare per un’ora.
Trasferite quindi l’impasto su un piano di lavoro
infarinato e stendetelo in una sfoglia spessa
circa un cm.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta con crema di ceci alla menta
Ingredienti per 4 persone
-

2 tazze di ceci cotti
1 manciata di menta fresca
1 peperoncino
1 spicchio di aglio
2 filetti di acciuga
200 ml di acqua di cottura dei ceci
2 cucchiai di aceto di mele
sale q.b.

Preparazione
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Iniziate preparando la crema di ceci; in una ciotola versate i tre quarti dei ceci, aggiungetevi
man mano la menta che avrete lavato e sminuzzato e due cucchiai di olio extravergine di oliva.
Continuate unendo ancora l’aceto di mele e l’acqua di cottura dei ceci, quindi frullate tutto fino
ad ottenere una crema liscia.
Procedete con la cottura della pasta. In una
padella versate qualche cucchiaio di olio, il
peperoncino, l’aglio tritato ed i filetti di acciuga.
Accendete il fuoco e fate un leggero soffritto a

fiamma molto bassa. Versate le farfalle scolata
al dente nella padella e fatele andare qualche
minuto.
Unite alla pasta la crema di ceci e menta, nonché i ceci interi che avevate messo da parte in
precedenza.
Fate saltare la pasta ancora per qualche minuto.
Servite il piatto ben caldo.
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I dieci cibi che puoi mangiare dopo la scadenza

Da consumarsi preferibilmente entro...
Anche se buttare un alimento dopo la data di
scadenza è un'abitudine comune a molte
persone, sono molti, in realtà, i cibi che
riescono a conservarsi oltre la dicitura riportata sull'etichetta.
Come scrive il tabloid inglese The
Independent, Dan Cluderay, proprietario del
sito web Approved Food che vende a prezzi scontati cibo che ha superato la data di
scadenza, ha stilato una lista di dieci alimenti che dopo la scadenza possono essere portati in tavola tranquillamente.
Per capire se un alimento può essere consumato anche dopo la data di scadenza,
Cluderay spiega anche che va fatta una
distinzione tra le diverse diciture riportate
sull'etichetta: "data di scadenza", che significa che non è sicuro mangiare quel cibo oltre la data
indicata, "da consumarsi entro", che indica il termine esatto entro cui l'alimento deve essere consumato e "da consumarsi preferibilmente entro", ossia che dopo la data indicata l'alimento è ancora commestibile.
Di seguito i dieci prodotti che possono essere mangiati oltre la data di scadenza:
1. Patatine. La grande quantità di sale presente fa sì che si conservino a lungo.
2. Cioccolato. Stesso discorso delle patatine, solo che qui è la quantità di zucchero a garantirne
la conservazione.
3. Ketchup. Condimenti come questo riescono a conservarsi anche per un anno oltre la data di
scadenza se tenuti in un luogo fresco e asciutto o in frigorifero.
4. Yogurt. Può durare fino a sei settimane oltre la data di scadenza. Nel caso in cui si creasse uno
strato di muffa, basta rimuoverla con il cucchiaino e mangiare quello che c'è sotto.
5. Formaggio a pasta dura o stagionato. Se inizia ad apparire un po' di muffa è sufficiente
raschiarla via con un coltello. Del resto, molti formaggi come il gorgonzola sono fatti con la muffa.
Da evitare tassativamente quelli a pasta molle, come il brie o il camembert.
6. Latte. Finché non inizia ad avere un cattivo odore e a rapprendersi può essere consumato.
7. Uova. Per capire se sono buone basta immergerle in una ciotola d'acqua: se galleggiano, probabilmente al loro interno si sono accumulati gas e batteri e quindi è meglio scartarle. Se invece
affondano, probabilmente sono ancora buone.
8. Pane. Anche se è un po' stantio, si può riscaldare nel forno. L'importante è che non abbia della
muffa sopra.
9. Riso. Può durare mesi o addirittura anni oltre la data di scadenza.
10. Frutta e verdura. Qui vale la regola del buon senso. Se non c'è muffa e non sono mollicce,
allora possono essere mangiate tranquillamente.
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I “cereali minori” che imperversano sulle tavole

Grande attenzione è prestata attualmente al consumo di cereali. Per molte

persone pensare ai cereali fa venire in mente esclusivamente i “soliti noti”
come grano, riso e mais presenti in pasta, pane e altri prodotti di uso quotidiano. Ma ci sono tanti altri cereali “minori”, in quanto meno conosciuti e adoperati, che comunque da sempre nutrono l’uomo in modo sano.
Un tempo molto diffusi, poi messi da parte nell’epoca dell’agricoltura industriale, sono oggi tornati prepotentemente nell’alimentazione, sulle tavole e
nei negozi alimentari. Si tratta comunque di cereali contenenti glutine, quindi
non adatti nelle diete “gluten free”.
Ecco alcuni di essi, dai quali si possono ottenere ottime bevande, appetitose zuppe e insalate fredde oppure prelibati prodotti da forno.
C’è l’orzo, molto digeribile e altamente energetico, ideale come bevanda calda o fredda. I chicchi,
in particolare, sono ideali nelle zuppe e nelle insalate fredde. L’orzo appare come un cereale completo e utile all’organismo e si compone per il 70% di carboidrati, per un 10% circa di proteine, meno
dell’1,5% e per il resto da fibre vegetali. Tra le sue proprietà, quella relativa alla digestione, per cui
il cereale sembra favorire il transito intestinale portando così sollievo alle condizioni di stitichezza.
L’avena, invece, è apprezzata per essere ricca di minerali, ferro, magnesio, zinco, vitamina E, e
molto utile per il suo valore energetico utile soprattutto per la colazione. Gli zuccheri in essa contenuti sono a lento rilascio, per cui hanno il pregio di essere assimilati gradualmente dall’organismo,
evitando quindi un aumento immediato della glicemia. La crusca di avena, inoltre, viene spesso
consigliata nelle diete in quanto, ricca di fibre solubili, placa la fame e aumenta il senso di sazietà.
C’è ancora il kamut, sempre più diffuso sotto forma di pasta, pane, fiocchi, ma anche in merendine, biscotti o crackers. Ricco di selenio e vitamina E, è particolarmente indicato a chi ha stomaco
delicato o presenta disturbi nell’apparato gastrico o digerente. Il consumo di kamut, rispetto ad
esempio a quello di grano duro, riduce l’apporto di carboidrati ma aumenta quello di grassi e proteine.
Ci sono infine farro, interessante variante nel consumo di cereali, quasi sempre utilizzato in minestre e insalate mentre la farina è utile alla preparazione di pasta e pane, e segale, che si trova quasi
sempre sotto forma di pane, povero di calorie e ricco di fibra, per questo ideale nelle diete. La segale integrale contiene circa il 69% di carboidrati e il 12% di proteine ed è quindi un alimento energetico e costruttivo allo stesso tempo. È inoltre ricca di sali minerali come fosforo, potassio, magnesio e calcio e numerose vitamine in particolare quelle del gruppo B.

Noci, arachidi e mandorle portano benefici e allungano la vita

Non mancano mai sulla tavola di Natale, ma sarebbe bene ricordarsi anche tutti gli altri giorni di

noci, mandorle, pinoli e arachidi le quali, pur essendo legumi, offrono benefici simili a quelli della
frutta oleosa. È la conclusione cui sono giunti esperti di vari centri di ricerca americani e cinesi, che
hanno recentemente pubblicato il loro studio su Jama International Medicine.
Lo studio ha coinvolto più di 200 mila adulti, degli Stati Uniti del Sud e di Shangai, seguiti da un
minino di 5 a un massimo di 12 anni. I ricercatori hanno osservato che il consumo di frutta oleosa
e di arachidi era associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause del 17-21% e di mortalità cardiovascolare del 23-28%. Per gli americani, la quantità di frutta secca che sembrava offrire i maggiori benefici si aggirava intorno ai 18 grammi al giorno.
«La frutta secca oleosa, in cui vengono generalmente incluse anche le arachidi non salate, è effettivamente uno degli alimenti più rivalutati dalla ricerca scientifica - commenta Paolo Simonetti, professore di Nutrizione delle collettività al Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione
e l’Ambiente dell’Università di Milano -. Una porzione di 30 grammi equivalente, per esempio, a
5-7 noci, consente di assumere buone quantità di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, di minerali (potassio, rame, fosforo, ferro, calcio) e di composti “bioattivi”, importanti per il loro ruolo protettivo».
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«Questo oltre alla comodità d’uso e alla conservabilità, fa della frutta a guscio una valida scelta
come spuntino o a pasto - aggiunge Simonetti - purché le quantità siano contenute. Lo stesso vale
per la frutta essiccata - o meglio disidratata - che è però più simile alla frutta fresca di cui mantiene, concentrandoli, la fibra, i minerali, specialmente potassio, i polifenoli, ma anche lo zucchero.
Attenzione, però, a leggere sempre l’etichetta per verificare la possibile presenza di anidride solforosa, (spesso utilizzata come agente sbiancante e come conservante alimentare) che, in individui
ipersensibili potrebbe dare reazioni indesiderate, e alla possibile aggiunta di zuccheri, utilizzati per
ovviare alla mancanza di sapore quando la qualità della frutta da sottoporre a disidratazione non è
delle migliori».
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L'anno dei legumi, cibo del futuro tra gusto e salute

Quel piatto dovevano avere un profumino

davvero invitante se Esaù, in lite col fratello
Giacobbe per questioni d'eredità, barattò il
suo diritto alla primogenitura per una minestra rossa di lenticchie.
Così si legge nella Genesi, a conferma dell'antichissima presenza sulle tavole di questi
legumi. E dopo secoli e secoli, lenticchie,
ceci, fave, piselli, arachidi (ebbene si, le
noccioline americane sono legumi) e fagioli
(questi ultimi giunti in Europa solo nel XVI
secolo dal Nuovo Mondo), più i "riscoperti"
legumi antichi come lupini, roveje e cicerchie, continuano a riempire di colori e profumi le cucine. I legumi sono stati sostentamento per generazioni e generazioni.
Essiccati, non solo si mantenevano a lungo,
ma diventavano farina, base per le polente povere e nutrienti, la "puls" degli antichi latini. E non è
un caso che oggi anche in inglese, i legumi, oltre che legumes, si chiaminopulses. Appetitosi specie
se usati nelle zuppe di verdure o abbinati a pasta e riso.
Si, perché le qualità nutritive dei legumi vengono completate dai cereali e insieme regalano all'organismo una miscela proteica di altissimo valore biologico: non solo buoni, dunque, ma anche sani tutti
i tradizionali piatti come pasta e ceci, risi e bisi, zuppe di farro e fagioli, solo per rimanere in Italia,
ma si potrebbe spaziare all'estero dal pane tostato e fagioli al pomodoro che accompagna la English
breakfast, ai cous cous con i ceci del nord Africa, passando per i falafel (polpette di ceci mediorientali) che farciscono la pita.
Ceci, piselli, fave, lenticchie e fagioli, cicerchie, lupini &Co. non sono altro che i semi commestibili di
piante della famiglia delleleguminose (sottofamiglia papilionee) contenuti nei baccelli.
Sono i vegetali più ricchi di proteine e hanno (sia freschi che secchi) un alto contenuto di carboidrati. Ottima fonte di energia perché di elevato valore calorico, sono poveri di grassi (circa il 2-4%) e
quindi indicati nelle diete ipolipidiche. Tra i loro pregi, inoltre, l'apporto di calcio, magnesio, potassio
e zinco, fosforo, ferro, vitamine del gruppo B e il contenuto in fibra alimentare.
Se si aggiunge che costano poco, che sono facili da conservare e durano a lungo, che possono
essere una buona alternativa alle carni (per produrli si consumano meno risorse naturali: un chilo di
lenticchie richiede 50 litri di acqua contro i 4.325 di un chilo di pollame), si capisce perché l'Onu
abbia scelto di promuoverne il consumo dichiarando il 2016 Anno Internazionale dei legumi.
All'Agenzia delle Nazioni Unite per l'agroalimentare, la Fao con sede a Roma, è stato affidato il
compito di organizzare iniziative con i governi, per far conoscere meglio questi umili e preziosi vegetali. Che non fanno bene solo agli uomini. Sono ottimi mangimi per gli animali e rendono più fertili i
terreni dove vengono coltivati, arricchendoli di azoto.
Eppure, secondo i dati Fao, il loro consumo va diminuendo: nonostante negli ultimi dieci anni la produzione mondiale sia salita del 20%, il consumo complessivo di legumi è andato lentamente e
costantemente calando.
La produzione (il principale produttore è l'India, seguita da Canada, Myanmar, Cina e Nigeria) non
tiene il passo dell'incremento demografico e le popolazioni di tutto il mondo tendono a sostituirli con
la carne.
Nei Paesi in via di sviluppo i legumi rappresentano il 75% della dieta, in quelli industrializzati solo il
25%. Il senso dell'Anno internazionale dei legumi è proprio questo: aumentare la consapevolezza
del valore di questo alimento.
I legumi sono stati per secoli la colonna portante dell'alimentazione contadina e delle classi cittadine meno abbienti, per questo la stragrande maggioranza delle ricette dove sono presenti sono piatti popolari.
E la Fao ha raccolto sul suo sito molte ricette per un "giro del mondo dei legumi". Per viaggiare
restando in cucina, basta provare un Githeri del Kenya o i Tamalitos a la Inflacion del Costa Rica,
un Bhuna Kichuri del Bangladesh o un algerino.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con broccoletti e ricotta
Lessare 600 gr di broccoletti divisi in cimette per
10 minuti.
Rosolare in 3 cucchiai
d’olio, 1 spicchio di aglio
tritato con 1 peperoncino,
e aggiungere i broccoletti
scolati e trifolarli per 5
minuti.
Nell’acqua di cottura lessare 280 gr di pasta. Frullare 200 gr di ricotta, 100
ml di latte, 1 cucchiaino di buccia di limone grattugiata. Salare. Condire la pasta con i broccoletti,
la ricotta e 6-8 pomodorini secchi sott’olio tagliati
a dadini.

Se il filtro della moka non funziona a
dovere prima di acquistarne uno nuovo
prova a posizionarlo per un attimo
sulla fiamma: in questo modo brucerai
gli eventuali residui.

Torta di verdura e formaggio

Per fermare gli schizzi bollenti
quando si frigge, buttate nell'olio
alcuni stuzzicadenti.

Ungere leggermente di
olio lo stampo da plum
cake
e
infarinarlo.
Prescaldare il forno a
180°. Grattugiare 1 carota e 1 zucchina lavate e
mondate (è possibile
usare 100 gr di spinaci,
tagliati a lavati).
In una ciotola sbattere 3 uova, 100 ml di latte, 100
ml di olio di oliva, aggiungere le verdure mescolando bene e quindi 180 gr di farina tipo 00, 100
gr di formaggio groviera grattugiato, foglie aromatiche spezzettate, sale e pepe.
Incorporare una bustina di lievito non vanigliato
mescolando con dolcezza. Versare nello stampo
e infornare per circa 45/50 minuti. Far raffreddare
e sformare.
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I prodotti che utilizziamo per le
pulizie sono potenti, generano molto
inquinamento e troppo spesso vengono usate quantità eccessive.
Alterna: abbasserai i
consumi e
inquinerai meno.

I vecchi quotidiani costituiscono un materiale perfetto
per pulire i vetri in modo
efficace. Per allontanare il
rischio di aloni ricorda di
evitare sempre il sole diretto: le giornate nuvolose
risultano decisamente più
amiche della pulizia delle
finestre.
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Il cibo può dare dipendenza proprio come una droga

Il cibo? Una droga. Nel vero senso della parola: in chi è obeso

o sovrappeso mangiare, o anche solo pensare a un alimento
goloso, attiva circuiti cerebrali connessi alla gratificazione,
innescando modifiche delle cellule nervose simili a quelle che
si hanno in chi abusa di alcol o fa uso di stupefacenti.
Lo stesso non accade, stando ai risultati raccolti da un gruppo
di ricercatori spagnoli su alcuni volontari, in chi è invece normopeso. Per di più, le connessioni nervose alterate sarebbero correlate a un maggior rischio di continuare ad accumulare
chili di troppo, in una sorta di circolo vizioso.

Test con la risonanza magnetica
Dati interessanti soprattutto perché per una volta arrivano da test condotti nell’uomo: finora infatti
gran parte delle teorie sulla dipendenza da cibo si sono fondate su esperimenti in topolini e simili.
Stavolta alcuni uomini e donne normopeso o sovrappeso, dopo mangiato, per evitare che la fame
potesse influenzare le risposte cerebrali, sono stati sottoposti a una risonanza magnetica mentre
venivano mostrate loro fotografie di vari cibi; i ricercatori hanno osservato quali aree si «accendevano» e scoperto che i chili di troppo fanno sviluppare moltissimo le connessioni fra il nucleo dorsale caudato e la corteccia somatosensoriale.
«Entrambe le aree sono implicate nei circuiti della gratificazione coinvolti nelle dipendenze, oltre
che nella valutazione del contenuto energetico dei cibi - spiega il coordinatore dello studio, Oren
Contreras-Rodriguez -. In chi è normopeso, invece, le aree cerebrali che mostrano una maggior
connessione sono altre e non associate ai meccanismi della ricompensa».
In chi è sovrappeso il piacere el cibo attiva le aree della gratificazione
In pratica, nel cervello di chi è sovrappeso il piacere provocato dal cibo attiva le aree della gratificazione «rinsaldando» molto alcuni circuiti, così il malcapitato non vede l’ora di mangiare per provare di nuovo le sensazioni regalate da una torta o un trancio di pizza. E in breve non riesce più a
farne a meno, perché senza il «rinforzo positivo» da ghiottonerie sta male.
«C’è di più - riprende l’esperto -. Dopo tre mesi abbiamo misurato l’indice di massa corporea e notato che negli obesi circa l’11 per cento dell’ulteriore aumento di peso poteva essere previsto proprio
in base all’ampiezza delle connessioni tipiche della dipendenza individuate alla risonanza: tanto più
erano forti, quanto più cresceva la tendenza ad accumulare altri chili».
I circuiti della gratificazione
Mentre da un lato c’è chi tuttora storce il naso all’idea che un atto complesso e correlato alla sopravvivenza come il nutrirsi possa creare una vera dipendenza e, dall’altro, già esiste quella dei
«Dipendenti da cibo anonimi», la teoria del cibo come droga è corroborata da una revisione degli
studi sul tema apparsa nei giorni scorsi sul Nutrition Journal: stando agli autori, la food addiction
è una delle concause dell’obesità.
«Diversi dati neurobiologici mostrano che negli obesi le aree deputate al controllo inibitorio del consumo di cibo hanno un metabolismo ridotto - spiegano gli autori -. Un tale deficit implica una maggiore attivazione dei circuiti della gratificazione e un rischio più alto di comportamenti impulsivi e
compulsivi: tutto ciò spiega perché gli obesi, proprio come chi dipende dalle droghe, persistono nel
loro comportamento “sbagliato”nonostante le conseguenze negative per salute e vita sociale.
L’eccesso di introito energetico non risponde solo a bisogni fisiologici, ma anche a componenti psicologiche e neuronali: indagarle significa trovare strategie anti-obesità nuove, dalle terapie cognitivo-comportamentali a interventi specifici se si conferma un’eventuale dipendenza».
Il test per capire se l’amore per il cibo è malato
Esiste pure un test per capire se l’amore per il cibo è «malato»: lo ha messo a punto l’Università
di Yale (in inglese, online su http://www.midss.org/content/yale-food-addiction-scale-yfas) e aiuta
anche a riconoscere le nostre specifiche debolezze per capire meglio come affrontare le voglie da
crisi di astinenza.
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La dieta funziona se si mangia davanti allo specchio

Attenti a quello specchio: la propria immagine riflessa

mentre si pranza o si fa uno spuntino influisce sulla scelta delle consumazioni, inibisce quell'irresistibile voglia di
cibo "proibito", potrebbe addirittura aiutare a combattere
la fame nervosa.
Uno studio americano ha infatti misurato le scelte alimentari di chi si siede a mangiare davanti a uno specchio e
ha così scoperto come il vetro riflettente possa trasformarsi in un ottimo strumento inconscio di controllo delle
pulsioni e della gola, tanto da arrivare a far percepire al
palato umano i gusti in modo diverso, quasi ovattato e
dunque meno interessante e irresistibile.
Torta o macedonia, la prova dello specchio
La ricerca "Healthy Reflections: The Influence of Mirror Induced Self-Awareness on Taste
Perceptions" è della statunitense Cornell University, che ha coinvolto nel suo studio 185 studenti. A loro veniva chiesto di scegliere tra una porzione di torta al cioccolato e una coppetta di macedonia di frutta fresca. Con il loro piatto davanti, i giovani venivano invitati a consumare lo snack in
ambienti diversi, con o senza specchi a riflettere la loro immagine durante il pasto.
Tra i volontari che avevano scelto la torta al cioccolato, i ricercatori hanno scoperto come chi la
gustava davanti allo specchio la valutasse meno gustosa e irresistibile rispetto a chi invece l’avesse mangiata indisturbato senza specchiarsi. È andata diversamente invece con la macedonia, piatto considerato più sano e meno dannoso: in questo caso la sensazione di gusto non cambiava tra
le due postazioni.
Il giudizio severo dell'immagine riflessa
La scoperta è interessante per chi deve combattere con fame nervosa e sindromi come la BED,
binge eating disorder, e racconta come un semplice specchio possa indirizzare al consumo di cibi
sani.
Come spiega uno dei ricercatori che hanno lavorato allo studio, Ata Jami dell'ateneo della Central
Florida, «un'occhiata allo specchio può dirci molto più di come appariamo fisicamente in quel
momento. Ci aiuta invece a guardarci oggettivamente e permette di osservarci e giudicarci proprio
come solitamente siamo in grado di giudicare gli altri».
In questo senso, vedersi allo specchio (ma anche in una foto, in un video) aiuta a riflettere sui nostri
comportamenti, anche quelli tenuti a tavola, e a correggere in qualche modo il tiro se giudicati lontani dal nostro concetto di giusto. Proprio per questo, solitamente, se non vogliamo vedere un
nostro comportamento tendiamo a evitare di specchiarci.

Specchiandoci, perdiamo il gusto del proibito
Lo stesso concetto può essere applicato al cibo: i piatti "proibiti" perché meno sani o troppo calorici perdono di consistenza e gusto se mentre li mangiamo vediamo anche la nostra immagine allo
specchio, perché siamo oggettivamente coscienti di quanto questi possono farci male.
Nella nostra immagine riflessa leggiamo infatti la responsabilità della scelta del cibo e il disagio insito nella scelta stessa. Per questo, la strategia dello specchio potrebbe essere utile anche nel caso
di chi tenda all'abbuffata di snack e cibo spazzatura.
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Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Vendere alimenti diversi da quelli dichiarati è frode in
commercio

Quando

ci rechiamo al supermercato, dal fruttivendolo, dal salumiere, dal
panettiere o dal pescivendolo, confidiamo che la merce che acquistiamo sia di
buona qualità nutrizionale ed igienicamente sicura.
Purtroppo , al giorno d’oggi, la vendita di prodotti che hanno delle indicazioni del luogo di produzione e confezionamento diverse da quelle reali (si pensi all’apposizione sul confezionamento di un
prodotto industriale del marchio “CE” contraffatto) o di prodotti alimentari surgelati venduti come freschi, è un fenomeno abbastanza frequente che danneggia il consumatore .

Ebbene, in questi casi, non si può parlare di un’alterazione delle qualità dell’alimento tale da renderlo nocivo, ma di un illecito profitto a danno del consumatore, che costituisce, in ogni caso, un
reato punibile dalla legge.
Infatti, la vendita di prodotti non conformi alla legge costituisce il reato di frode in commercio il quale,
ai sensi dell’art. 515 c.p., consiste nella consegna all’acquirente di una cosa per un’altra o nella vendita di prodotti che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti.
Per configurare una frode in commercio , d’altronde , non è necessario alterare la qualità dell’alimento al punto da renderlo nocivo, ma basta solo una piccola differenza circa l’origine del prodotto
o sulla provenienza (ad esempio olio dichiarato come o prodotto e imbottigliato presso gli stabilimenti di un’ impresa agricola, mentre in realtà avvenuto presso un’altra azienda) o sul sistema di
preparazione (ad esempio carni equine vendute in presenza di una percentuale di lardo suino
senza che tale circostanza sia menzionata nella confezione), o sulla quantità (ad esempio quando
il negoziante pesa furbescamente il prodotto senza sottrarre la tara dell’imballaggio).
Tale reato può essere commesso sia da parte dei titolari e legali rappresentanti pro tempore di
imprese commerciali , ed inoltre, anche dai dipendenti, commessi, dal collaboratore del titolare del
negozio e, persino dai familiari del titolare, purché nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale o in qualsiasi luogo abitualmente destinato alla messa in vendita di merci.
Anzi, molto spesso, nei tribunali si è riconosciuta la punibilità di soggetti che, pur non esercitando
attività commerciale, abbiano occasionalmente venduto dei prodotti non conformi come, ad esempio, l’agricoltore che, al bordo della strada, vende prodotti come provenienti della propria campagna
ma che in realtà non lo sono.
Affinché avvenga la contestazione del reato è sufficiente non solo la consegna materiale della cosa
al compratore, ma basta anche la mera consegna del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno): la semplice messa in vendita di un bene, senza che venga materialmente
trasferito all’acquirente (ad esempio il deposito in magazzino della merce destinata alla vendita
avente differenti caratteristiche rispetto a quelle pattuite), potrebbe far rispondere il venditore solamente di tentativo di frode nell’esercizio del commercio e non più del reato consumato.
Ad esempio, può integrare il tentativo di frode in commercio la condotta dell’esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico prodotti alimentari scaduti, sulle cui confezioni sia stata
alterata o sostituita l’originale indicazione del termine minimo di conservazione.
In ogni caso, la denuncia può scattare anche se l’acquirente non abbia subito un danno economico in conseguenza della merce consegnata, come nel caso in cui essa fosse diversa e di maggior
valore rispetto a quella chiesta .
Il reato di cui all'art. 515 c.p. è perseguibile d’ufficio : ciò vuol dire che è possibile denunciare il
fatto alle autorità competenti anche oltre i termini stabiliti dalla legge ed è prevista una punizione
per il venditore, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni
o con multa fino a 2.065 euro.
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I cibi simili ai nostri organi

Sapevi che esistono dei cibi naturali simili agli organi del

corpo che curano? E’ quello che afferma la Signatura
Rerorum, la cosiddetta “firma delle cose”, una disciplina
creata dal medico rinascimentale Paracelso che mette in
relazione la forma della frutta e della verdura con gli organi
del corpo umano che ogni alimento è in grado di curare, grazie alle sue proprietà.
Per lungo tempo questa teoria è stata considerata come
abbastanza fantasiosa, ma attualmente anche la scienza
conferma alcuni aspetti di questa disciplina. E’ possibile, ad
esempio, riscontrare delle somiglianze tra le noci e il cervello. E proprio le noci apportano numerosi benefici al nostro cervello. Questa relazione coinvolgerebbe moltissimi cibi naturali. Vediamo nello specifico di quali si tratta.
1. Avocado
La forma dell’avocado, un frutto dalle tante proprietà benefiche, con il
nocciolo all’interno, ricorda la condizione di una donna in gravidanza.
Questo frutto è ottimo per perdere il peso aumentato durante la gravidanza e risulta ottimo per prevenire il cancro ovarico e della cervice.
Inoltre favorisce il riequilibrio ormonale. Dal fiore al frutto maturo, per
far crescere un avocado servono esattamente nove mesi.
2. Sedano
Il sedano, con tutte le sue ramificazioni, ricorda molto le ossa. E proprio
all’apparato scheletrico questo vegetale apporta molti benefici. Si rivela un
perfetto alleato delle ossa, grazie alla grande quantità di sali minerali che
contiene.
Le ossa del corpo umano sono composte da sodio al 23% e il sedano contiene proprio il 23% di questo minerale.
3. Noce
Le noci hanno una forma che somiglia molto al cervello umano, con
due emisferi e tanti collegamenti tra le varie aree.
Questi frutti sono molto importanti per il nostro cervello, perché consentono di recuperare le energie se ci sentiamo affaticati e stressati. Tutto
questo grazie alla presenza di nutrienti molto importanti, come il fosforo e il magnesio.
4. Uva
Anche l’uva è collegata, secondo questa antica disciplina, ad un organo del corpo umano. Si tratta dei polmoni: la forma a grappolo ricorda
molto gli alveoli polmonari.
Questo frutto, inoltre, garantisce numerosi benefici proprio ai polmoni,
grazie alle proprietà protettive nei confronti dei tumori.
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5. Funghi
Le fettine dei funghi ricordano molto le orecchie. Un altro collegamento molto interessante, perché proprio i funghi svolgono un’azione benefica nei confronti delle orecchie.
Secondo alcune ricerche recenti, infatti, l’ergosterolo che contengono,
precursore della vitamina D, è fondamentale per migliorare l’udito, gra-
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(continua dalla pagina precedente)
zie alla capacità di agire a beneficio delle piccole ossa che trasmettono le vibrazioni dal timpano al
nervo acustico.
6. Zenzero
La radice dello zenzero, ottimo per le sue proprietà benefiche, spesso
ha una forma simile a quella dello stomaco.
E questo alimento è perfetto contro alcuni disturbi gastrointestinali:
aiuta la digestione e permette di tenere sotto controllo la nausea.
7. Patate
Le patate avrebbero la capacità di bilanciare l’indice glicemico dei diabetici. Naturalmente da questi pazienti vanno assunte con moderazione e sotto stretto controllo medico.
In effetti le patate hanno una forma che ricorda molto quella del pancreas.
8. Olive
Le olive, che hanno una forma che ricorda quella delle ovaie, sostengono proprio la salute di questi organi e hanno effetti benefici sulle funzioni delle ghiandole linfatiche.
L’olio d’oliva è un toccasana per il nostro corpo, grazie alla presenza di
acidi grassi saturi, moninsaturi e polinsaturi, associati ai tocoferoli e ai
polifenoli.
9. Carota
Se affettiamo una carota di traverso vedremo dei tratti che somigliano
molto agli occhi umani. Noteremo delle forme che ricordano la pupilla,
l’iride e le linee a raggiera.
Le carote contengono grandi quantità di betacarotene, una vitamina
molto importante per una corretta funzionalità della nostra vista. Inoltre
una carenza di luteina nel nostro organismo, carotenoide presente
nelle carote, può causare un danneggiamento della parte della retina sensibile alla luce.
10. Fichi
I fichi sono correlati al sistema riproduttivo maschile. I semini ricordano, infatti, gli spermatozoi. Secondo l’antica disciplina, i fichi sarebbero capaci di migliorare la qualità del seme maschile, aumentando e rinforzando gli spermatozoi. Sarebbero, quindi, capaci di contrastare la
sterilità.
11. Fagioli
Osservando bene i fagioli vedremo che ricordano la forma dei reni.
Proprio i fagioli consentono di mantenere una corretta funzione renale
e costituiscono degli alimenti ricchi di proteine capaci di fornire molta
energia al nostro organismo.
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Curiosità Flash

Dal 1994 il ‘Gruppo Storico Romano’
opera attivamente, collaborando con
varie Sovrintendenze italiane, alla
ricostruzione, il più fedele possibile,
di molteplici aspetti all’antica civiltà
latina. Organizza sfilate in costume e
altri eventi ha aperto anche una
‘scuola per gladiatori’ i cui partecipanti si esibiscono in scontri assai
spettacolari (e ovviamente incruenti).

Studiosi dell’Università di Vienna hanno scoperto che i cani possiedono un’intelligenza
paragonabile a quella di un bambino di 14
mesi: sono dotati cioè della cosiddetta ‘imitazione selettiva’, una facoltà che consente loro
di non limitarsi a ripetere meccanicamente
un’azione appresa, ma di riuscire a compierla
adattando in modo opportuno il proprio comportamento a situazioni diverse.

Jason Gamrath è un maestro vetraio specializzato nella realizzazione di maxi-fiori
di vetro. Le sue opere, alte anche più di 3
metri, sono di stupefacente realismo nelle
sfumature di colore e nella riproduzione, in
scala iper-maggiorata, dei minimi particolari.
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Da oltre dieci anni, un una rinomata
distilleria di whisky di questa località
scozzese, vengono impiegati dei guardiani speciali. Si tratta di un gruppo di
oche, che, emule delle loro antenate
del Campidoglio, svolgono in maniera
egregia il loro lavoro: soprattutto non
hanno interesse per il liquore, dal
quale, invece, si erano spesso lasciati
tentare gli esseri umani che, in qualità
di sorveglianti notturni, le avevano
precedute.

Una clinica di Filadelfia, negli Stati
Uniti, si è specializzata da alcuni anni
nella ‘chirurgia estetica dell’ugola’:
tramite un’iniezione di collagene o di
grasso, prelevato dall’addome, o, per
chi preferisce ricorrere alla tecnologia
più avanzata, mediante l’inserimento
di un micro-apparecchio tra le corde
vocali, si può ringiovanire la voce.

Eventi

Spettacoli e Conferenze

Soltanto qualche giorno fa siamo stati presenti ad un

importante appuntamento riguardante un personaggio di cui tutta la cittadinanza messinese è orgogliosa.
Si è infatti svolto uno spettacolo che raccontava la
vita di San Annibale, presso il teatro Cristo Re, con
ben tre giornate.
Inutile aggiungere il grande coinvolgimento degli
spettatori nel seguire le vicende di “un uomo dal
cuore nobile”, come recitava appunto la locandina
dello spettacolo.
Gli appuntamenti culturali
continueranno anche nel
mese di febbraio, ed esattamente il 12 p.v. il nostro
Presidente
Domenico
Saccà, accompagnato dai
Dirigenti Giacomo Petralia
e
Carlo
Cannarozzo,
risponderanno all’invito dell’amico Angelo Miceli, e
saranno presenti al dibattito
conferenza dal titolo “La
Città Metropolitana: Quali
Prospettive di Futuro”
presso l’Istituto Superiore
Antonello di Messina.
Pillole di Saggezza
Finché il colore della pelle di un Politici e pannolini dovrebbero Gli uomini non si capiscono a
uomo sarà più importante di essere cambiati spesso, e per vicenda. Ci sono meno pazzi di
quello dei suoi occhi sarà sem- lo stesso motivo.
quanto si creda.
pre guerra.
Mark Twain
Luc de Clapiers de
Bob Marley
Vauvenargues
Gli occhi che piangono di più sono anche
quelli che vedono
meglio.
Victor Hugo
Il tempo dissolve il
superfluo e conserva
l’essenziale.
Alejandro
Jodorowsky
Chi viene a trovarmi
mi fa onore; chi non
viene mi fa un piacere.
Charles Gounod

Spesso la paura di un
male, ci conduce ad un
male peggiore.
Nicolas Boileau
Imparerai a tue spese che
nel lungo tragitto della vita
incontrerai tante maschere
e pochi volti.
Luigi Pirandello
Un essere umano che si
adegua, che si fa comandare, non è un essere
umano.
Oriana Fallaci

La fortuna dà troppo a molti, a
Passare per idiota agli occhi di Dobbiamo smetterla con l’abi- nessuno abbastanza.
un imbecille è voluttà da finissi- tudine della deferenza verso i
Marziale
mo buongustaio.
grandi uomini.
Georges Courteline
Karl Popper Il mondo ricompensa più spesso le apparenze del merito che
Senso dell'umorismo vuol dire La fantasia è un posto dove ci il merito stesso.
senso della proporzione.
piove dentro.
François de La 25
Kahlil Gibran
Italo Calvino
Rochefoucauld

