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di Domenico Saccà

Le

noci (nome della pianta
comune Juglans regia) sono un
frutto oleoso ricco di sostanze
nutrienti, il loro potere calorifico è
molto alto, 100 grammi di noci
forniscono 628 calorie.
Secondo una recente ricerca,
bastano otto porzioni al mese di
noci, con una porzione che corrisponde a 30 grammi di noci sgusciate, per ridurre il rischio di
malattie anche gravi.
La noce è un integratore
naturale
contro lo stress, contro la mancanza di
concentrazione
e
contro i cali di memoria, perché è particolarmente ricca di
magnesio, inoltre
contiene selenio e
vitamina E, che
insieme hanno una elevatissima
azione antiossidante e contrastano l’invecchiamento cellulare
e della pelle.
Le Crociate diedero un forte
impulso all’utilizzo delle noci in
Europa. Tra una battaglia e l‘atra
i Crociati rimasero affascinati dai
cibi e dalle ricette arabe.
Tra quelle che importarono c’erano anche le paste di mandorle
e noci, che potevano essere
usati come base per salse di
pesce e carne.
Le noci potrebbero essere arrivate in Cina intorno al 200 a.C.
probabilmente dal Kashmir. E lì,
in tempo breve, sono diventate
un popolare gioco nella corte

imperiale cinese, si credeva,
infatti, che ruotare due noci sul
palmo della mano stimolasse la
circolazione del sangue.
Le noci, hanno anche delle controindicazioni, soprattutto per
chi è soggetto all’herpes, per chi
ha sviluppato un’ipersensibilità
nei confronti della frutta a guscio
e che possono quindi essere
allergici anche alle noci, senza
dimenticare che per il loro alto
potere calorico ed
energetico è sconsigliato assumerne
troppe, soprattutto
al termine di un
pranzo abbondante.
Le noci possiamo
aggiungerle
allo
yogurt magro della
colazione, nell’insalata all’ora del pranzo, nella
macedonia delle cene o usarle
come semplice spuntino. E’ bene
non sottoporle a cottura a non
mescolarle a cibi come la panna,
grassi vegetali ed animali perché
rendono difficilmente digeribile
l’abbinamento.
Anche le ricette che prevedono
la farcitura con le noci delle
carni, come gli involtini di tacchino o la cacciagione, comportano
troppo lavoro per il fegato. Le
noci sono ottime, invece, con i
cereali, come pasta o pane, e
con verdura o frutta.
Mangiare regolarmente noci è
una buona abitudine, oltre ad
aiutare il cervello, previene
malattie cardiovascolari.
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Olio extra vergine d'oliva batte diabete, riduce picchi glicemia

Il re della dieta Mediterranea, l'olio d'oliva, si prende una altra medaglia per i suoi benefici nella lotta
al diabete.

A stabilirlo è uno studio dei ricercatori della
Società italiana di diabetologia (Sid) pubblicato
su 'Diabetes Care', la rivista dei diabetologi americani.
Secondo la ricerca l''oro verde' italiano, in particolare l'extra vergine d'oliva, riduce le impennate
della glicemia dopo i pasti e può dunque contribuire a proteggere dalle complicanze cardiovascolari
e microvascolari del diabete.
Utilizzare, condire o cucinare gli alimenti con olio d'oliva aiuta a contenere i picchi della glicemia
dopo i pasti nelle persone con diabete di tipo 1.
Lo studio è stato condotto da Giovanni Annuzzi e Lutgarda Bozzetto del gruppo di Gabriele
Riccardi, past president della Sid, e di Angela Rivellese dell'Università Federico II di Napoli.
La ricerca 'made in Italy' dimostra infatti che aggiungere olio d'oliva agli alimenti riduce l'indice glicemico dei pasti, ovvero le impennate post-prandiali della glicemia, e può contribuire in questo
modo a proteggere i pazienti dalle complicanze cardiovascolari e microvascolari del diabete.
"Questa pubblicazione dimostra ancora una volta come il lavoro dei ricercatori italiani dell'area del
diabete sia apprezzato dalla comunità scientifica internazionale - commenta Enzo Bonora, presidente della Sid - Nell'ultimo anno i ricercatori della Sid hanno pubblicato oltre 500 lavori sulle più
prestigiose riviste internazionali".
I diabetologi hanno arruolato 13 pazienti con diabete di tipo 1 (8 donne e 5 uomini), tutti in trattamento con una pompa da insulina e sottoposti a monitoraggio continuo della glicemia con un sensore portatile (Cgm).
I pasti ad alto indice glicemico determinano un aumento della glicemia maggiore e più precoce
rispetto a quelli a basso indice glicemico.
Tuttavia, la novità rilevante dello studio della Società italiana di diabetologia è stata che, nell'ambito dei pasti ad alto indice glicemico, l'aggiunta di olio d'oliva extravergine attenuava il picco di glicemia post-prandiale osservato sia con il pasto con burro che con quello a basso contenuto di grassi
(low-fat).
"Gli effetti benefici dell'olio extravergine di oliva sui fattori di rischio cardiovascolare, e in particolare sui livelli di colesterolo, sulla pressione arteriosa, sull'accumulo di grassi nel fegato, sull'utilizzazione del glucosio a livello muscolare - precisa Rivellese - dipendono principalmente dal tipo di
grassi in esso contenuti, in gran parte insaturi, a differenza di quelli contenuti nel burro, nella panna,
nei formaggi e nelle carni grasse che sono prevalentemente saturi.
Tuttavia, l'olio extravergine di oliva contiene anche altri composti bioattivi, quali i polifenoli, che sono
sostanze con elevato potere antiossidante che aiutano a prevenire l'arteriosclerosi e contribuiscono ai molteplici effetti salutari dell’olio extravergine di oliva, incluso il buon controllo della glicemia
dopo i pasti". "I risultati di questo studio sono stati ottenuti in pazienti diabetici in trattamento insulinico - sottolinea Riccardi - Tuttavia, è verosimile che analoghi benefici possano ottenersi anche in
coloro che sono in trattamento con altri farmaci o addirittura con sola dieta, dal momento che la presenza di picchi elevati di glicemia dopo i pasti rappresenta una caratteristica generale della malattia diabetica, non facilmente controllabile con la terapia.
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Pertanto uno o due cucchiai di olio extravergine di oliva ai pasti - senza esagerare in quanto
anch'esso, come tutti i grassi, è altamente energetico - possono aiutare a moderare la glicemia
senza dover limitare eccessivamente gli alimenti che contengono carboidrati, anche quelli come
pane, riso, polenta e patate che hanno un indice glicemico più elevato".
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Omega 3: quale la differenza con gli omega 6?

Quali sono le differenze tra acidi grassi omega 3 e omega 6? Gli omega

3 e gli omega 6 sono chiamati acidi grassi essenziali perché per noi è fondamentale introdurli attraverso l’alimentazione dato che il nostro organismo non li produce da solo.
E’ importante riuscire a mantenere grazie ad un alimentazione bilanciata
il corretto equilibrio tra omega 3 e omega 6. Si può andare incontro ad
una scarsa assunzione di omega 3 mentre non si corre tale rischio per
quanto riguarda gli omega 6, dato che sono molto più presenti nella
comune alimentazione rispetto agli omega 3.
Il nostro organismo ha a disposizione acidi grassi polinsaturi omega 3 ed omega 6 a partire da alimenti ben specifici di cui è importante tenere conto per un corretto apporto alimentare di queste
sostanze. Alcuni cibi apportano sia omega 3 che omega 6 in modo equilibrato. Ci riferiamo ad
esempio ai semi di canapa.
Cosa sono gli omega 3
Gli omega 3 sono degli acidi grassi polinsaturi considerati molto importanti per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari tanto che spesso viene raccomandata la loro assunzione non soltanto tramite l’alimentazione ma anche sotto forma di integratori. Secondo gli studi epidemiologici le popolazioni che assumono omega 3 in abbondanza hanno una maggiore protezione dal rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari. A parere degli esperti, gli omega 3 hanno il vantaggio di ridurre l’aggressività del colesterolo LDL, anche se non abbassano i livelli di colesterolo nel sangue.
Le fonti di omega 3
Le principali fonti di omega 3 sono il pesce e i molluschi. Queste fonti però hanno lo svantaggio di
assorbire metalli pesanti e altri contaminanti che attraverso l’alimentazione vengono a contatto con
il nostro organismo. Questo inconveniente si risolve assumendo gli omega 3 sotto forma di integratori oppure scegliendo le fonti vegetali di omega 3 che abbiamo a disposizione.
Infatti gli omega 3 non sono contenuti soltanto nel pesce e nei molluschi ma anche nei semi di lino,
nel’olio di lino e nelle noci, che rappresentano le fonti vegetali principali di omega 3. Sono fonti di
omega 3, anche se con un apporto minore, i semi di zucca, i semi di chia, gli ortaggi a foglia verde
scuro, la soia, il tofu e le alghe.
La Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana consiglia di assumere 1 o 2 porzioni di alimenti che
contengono omega 3 ogni giorno. Una porzione equivale a 1 cucchiaino di olio di semi di lino, 3
cucchiaini di semi di lino (da consumare dopo averli macinati, altrimenti il nostro organismo non
riesce ad assimilarli e li espelle interi) o 30 grammi di noci (circa 6 noci).
Cosa sono gli omega 6
Gli omega 6 sono acidi grassi poilinsaturi di origine vegetale. Sono considerati degli antagonisti
degli acidi grassi omega 3. Per questo motivo il consumo di acidi grassi omega 3 e omega 6
dovrebbe essere equilibrato. Un’assunzione eccessiva di omega 6 potrebbe impedire al nostro
organismo di godere dei benefici degli omega 3. Sia gli omega 3 che gli omega 6 sono necessari
per il corretto funzionamento del nostro organismo ma non dovremmo esagerare con l’assunzione
di cibi ricchi di omega 6 per non giungere ad una situazione di squilibrio.
Gli omega 3 e gli omega 6 assunti nelle giuste proporzioni combattono lo stress, proteggono il
cuore e la pelle e tengono sotto controllo la pressione sanguigna.
Le fonti di omega 6
Gli omega 6 sono contenuti soprattutto negli oli vegetali, ad esempio nell'olio di oliva, nell’olio di
germe di grano, nell’olio di girasole, nell’olio di mais, nell’olio di sesamo, di arachidi e nel famigerato olio di palma. Gli oli vegetali ricchi di omega 6 vengono ampiamente utilizzati a livello industriale per la realizzazione di prodotti da forno e snack. Bisognerebbe ridurne il consumo per non
squilibrare il rapporto tra omega 6 e omega 3 nel nostro organismo, che dovrebbe essere di 1 a 5
per proteggere davvero il cuore.
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Ok carni in dieta, prodotto italiano sicuro

Effetto "sazietà", connubio con alimenti ricchi di vitamina C e

qualità del prodotto italiano: sono alcuni degli elementi più
importanti da tenere a mente quando si parla di carne. Dopo il
parere positivo su un consumo moderato di carne emesso, su
richiesta del Ministero della Salute, dalla Sezione competente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare
(CNSA), l'Associazione Carni sostenibili riporta i consigli
della nutrizionista Elisabetta Bernardi per consumarla in modo
corretto.
"Nella nostra dieta la carne è un alimento che, in quantità
moderate, non deve mancare in quanto sicuro e importante
fonte di nutrienti essenziali per l'organismo" - sottolinea
Elisabetta Bernardi, nutrizionista e autrice del libro "Oggi cosa mangio" Ecco cinque consigli fondamentali per consumare al meglio carne e salumi: Innanzitutto, è consigliabile consumare carni
rosse e salumi in combinazione con gli alimenti contenenti vitamina C.
"L'aggiunta di succo di limone in un piatto a base di carne o il consumo di un frutto a fine pasto anche di una spremuta d'arancia - grazie al contenuto in vitamina C, non solo facilita l'assorbimento del ferro libero presente nella carne rossa, come accade per i vegetali, ma neutralizza quasi
completamente i rischi legati a sostanze potenzialmente dannose dovute alla non corretta cottura
o a sostanze utilizzate in alcune trasformazione alimentari - afferma la nutrizionista - Non è un caso
che nella carne trasformata venga aggiunto acido ascorbico, ossia la vitamina C".
Inoltre, la carne si può rivelare un'alleata preziosa della linea grazie al suo elevato effetto saziante
e al basso contenuto calorico."L'effetto anti-fame è dovuto alla soppressione della grelina, l'ormone che stimola la fame, provocato dalla digestione delle proteine. Per stare attenti alla propria
forma fisica è importante preferire un taglio di carne magro (ad esempio il filetto per le carni rosse,
il prosciutto per il suino e il petto di pollo per quelle bianche)”, sottolinea Bernardi.
Altro consiglio è riscoprire la cottura al vapore o utilizzare una buona padella antiaderente può
essere il modo migliore per preparare un buon piatto a base di carne. Infine, è importante acquistare prodotti di provenienza nazionale, la cui sicurezza è garantita da una rigorosa normativa e da
un sistema sanitario tra i più strutturati a livello internazionale, grazie ai circa 4500 veterinari ufficiali che ne fanno parte, con ispezioni e controlli quotidiani non solo sul prodotto finito ma su tutta
la filiera produttiva.

Zuccheri, troppi fanno male a cervello e memoria

Troppi zuccheri fanno male al cervello e alla memoria. Una
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scoperta frutto di uno studio dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che ha osservato come una alimentazione
eccessivamente ricca di glucosio fermi la riproduzione delle
cellule staminali dell’ippocampo (il centro nervoso dei ricordi) fondamentali per le funzioni di apprendimento e memoria.
I ricercatori hanno anche dimostrato che, al contrario, una
dieta povera di calorie aumenta il numero di cellule staminali del cervello che ”lubrificano” memoria e capacità di apprendimento.
Le cellule staminali neurali sono fondamentali per il mantenimento nel tempo delle funzioni cerebrali, e se sono poche o
funzionano male contribuiscono al declino cognitivo nell’anziano.
I ricercatori hanno mostrato che un eccesso di glucosio nel cervello (come si verifica ad esempio
in caso di diabete) compromette la funzione di tali cellule, riducendo la loro capacità di riprodursi.
Come ha spiegato Giovanni Pani, coordinatore dello studio: “Abbiano inizialmente esaminato cosa
avviene in provetta quando le cellule staminali neurali sono esposte a un eccesso di zucchero.
Questa condizione impedisce alle staminali di autorinnovarsi. In sostanza un eccesso di zucchero
brucia le riserve cellulari che servono al cervello per produrre nuovi neuroni. Quindi, temiamo che
chi consuma troppo zucchero presenti una minore rigenerazione neurale con un conseguente
impatto negativo sulle sue performance cognitive”.
Lo studio spiega così uno dei motivi per cui una dieta scorretta e troppo ricca di zuccheri raffinati
come quelli presenti in dolci, bibite, cibo spazzatura, deteriora le performance cognitive.
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Il sale: proprieta’ nutrizionali e varieta’

Il sale è un elemento molto presente sulla terra, sia nell’ambiente che all’inter-

no degli organismi viventi e risulta essenziale per alcuni dei processi biologici
che avvengono nel nostro corpo infatti regola l'equilibrio dei fluidi e il funzionamento del sistema nervoso aiutando il cervello e i nervi ad inviare impulsi elettrici. Cloruro di sodio
è il nome chimico del più comunemente noto "sale da cucina"; si tratta del sale sodico dell'acido
cloridrico, che alla vista risulta cristallino ed incolore, caratterizzandosi per colore e sapore tipici.
Viene utilizzato per vari scopi, ma il più comune è quello di insaporire il cibo cioè favorisce (o
dovrebbe favorire) la palatabilità dei cibi preparati. Viene utilizzato anche come conservante alimentare perché i batteri hanno difficoltà a proliferare in un ambiente ricco di sale. Il sale veniva
chiamato addirittura l’oro bianco e per più di 6.000 anni il mondo si è curato attraverso le sue proprietà davvero uniche.
Il sale da tavola di oggi infatti ha praticamente nulla in comune con il
sale naturale. Il sale naturale è costituito dall' 84 per cento di cloruro di
sodio, il sale raffinato dal 98 per cento. Il sale marino integrale contiene una maggior quantità di minerali rispetto al normale sale da cucina:
magnesio, rame, zinco, fosforo fino a contare 82 elementi terapeutici.
Oltre ai benefici effetti per pelle, denti e gola, più di una ricerca ha
messo in luce che un bicchiere d’acqua in cui venga sciolto un cucchiaino di sale cristallino marino ha una notevole azione antistress,
antiansia e antidepressiva. Quindi Il sale non è un nemico per la salute. È il trattamento che subisce il sale da cucina (e il sale utilizzato in
alimenti trasformati) che lo rende poco salutare. Subisce un processo
di purificazione intensa che rimuove i minerali presenti nel sale naturale considerate impurità e vengono aggiunte sostanze chimiche ma le
attuali norme UE non richiedono che gli additivi vengano riportati obbligatoriamente in etichetta. Si tratta di antiagglomeranti (l’E535, l’E536, l’E540, l’E550, l’E551,
l’E552, l’E553b, l’E570 e l’E572) che assorbono l'umidità per evitare che i granuli di sale si “attacchino” tra di loro, sbiancanti e un poco di iodio aggiunto. Il sale iodato è un comune sale da cucina, ricavato dall'acqua di mare o dalle miniere di salgemma, quindi addizionato artificialmente di
iodio sotto forma di ioduro o iodato di potassio. Il sale iodato rappresenta la soluzione alimentare
proposta dall'Organizzazione mondiale della sanità per cercare di far fronte ai disturbi e problemi
di salute causati da carenza iodica. Le donne in gravidanza e in allattamento ne devono assumere circa 50-100 microgrammi in più, per assicurare un normale sviluppo del bambino. Ogni chilogrammo di sale iodato contiene circa 30 mg di iodio. A livello nutrizionale, al contrario di quanto
avviene per altri micronutrienti, sia per il sodio che per il cloro è piuttosto semplice raggiungere i
livelli di assunzione raccomandata (LARN). L’American Heart Association ha suggerito di limitare il
consumo di sodio a meno di 1.500 mg al giorno per diminuire i rischi di ipertensione, ictus e obesità. La ragione per cui è spesso visto come dannoso (se consumato in grandi quantità) è che può
legarsi all’acqua nel sangue e aumentare la pressione sanguigna nei soggetti predisposti e provoca inoltre ritenzione idrica, la quale svolge un ruolo rilevante nella cellulite. Ma, una recente ricerca che è stata ampiamente pubblicizzata, indica che una dieta con poco sale può essere altrettanto pericolosa come una dieta con un eccesso di sale. Infatti anche un basso livello di sodio fa male
perché può inibire il recettore della serotonina (un antidepressivo naturalmente prodotto dal nostro
corpo). Cambiamenti di umore e di appetito sono tra le prime manifestazioni evidenti di carenza di
sodio.
I diversi tipi non si distinguono solamente per gusto e consistenza ma ci sono anche alcune differenze nel contenuto di sodio e minerali che possono influenzare sia il colore che il sapore del sale.
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Tra i più pregiati e salutari ricordiamo:
Sale Rosa dell’Himalaya
È il residuo dell’oceano primordiale che si è prosciugato con la formazione della catena montuosa
dell’Himalaya quindi è a ben dire un sale fossile, frutto di un’era in cui gli oceani non erano inquinati e che ha una struttura particolare dovuta alle elevate pressioni a cui è stato sottoposto. E’ considerato per questo il più pregiato e il più completo e puro dei sali.
La sua particolare colorazione rosa deriva dall’elevata concentrazione di minerali e oligoelementi,
come il ferro e il rame. Questo sale è completamente assimilabile dall’intestino, il quale non deve
impegnarsi per scinderlo in parti più piccole.
Secondo alcuni studi, questo tipo di sale non crea ritenzione idrica come il cloruro di sodio né disidratazione e aiuta così la salute del nostro sistema vascolare. Normalizza la circolazione e non
innalza la pressione per il buon contenuto in potassio. Promuove inoltre la stabilità del PH delle cellule.
Fornisce oligoelementi, elettroliti e minerali (oltre 80) come calcio, potassio, rame e ferro che giovano alle funzionalità del nostro organismo. Particolarmente indicato sulla carne. Si usa anche per
la preparazione di soluzioni idrosaline e in trattamenti benessere per contrastare la cellulite e per
effettuare un ottimo peeling.
Sale Blu di Persia
E’ una salgemma naturale che proviene dalle millenarie miniere di sale dell’Iran. E’ molto raro e la
sua particolare colorazione è dovuta alla silvinite, minerale che normalmente si presenta di colore
giallo o rosa e che soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. È un sale incontaminato, privo di
additivi e antiagglomeranti, ricco di minerali e oligoelementi.
È naturalmente ricco di potassio e cloro. Si caratterizza per una decisa sapidità ed un retrogusto
leggermente speziato. Macinato al momento, lo si utilizza come un comune sale da tavola per condire, oppure in grani per decorare piatti ricercati.
Sale Rosso delle Hawaii
Alaea è il tradizionale sale da tavola Hawaiano, che prende il nome da un minerale naturale, un’argilla rossa di origine vulcanica. Durante il processo di evaporazione l’argilla arricchisce il sale di
ferro conferendogli il suo caratteristico colore rosso.
Ha una vivace sapidità unita ad un retrogusto leggermente ferroso, dato dal contenuto di ferro fino
a cinque volte superiore a quello presente nel sale comune.
Per il suo sapore che ricorda vagamente le nocciole tostate è particolarmente adatto ad accompagnare carne grigliata o arrostita e pesce grigliato. Essendo molto scenografico si può anche utilizzare come decorazione di accompagnamento a vari piatti.
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Sale Grigio di Bretagna
Questo sale viene prodotto a sud della Bretagna, sulla costa atlantica francese, in “labirinti”, ovvero costruzioni d’argilla lungo le coste dell’oceano.
Il colore è dovuto ad una particolare tipologia di argilla che depositandosi sui fondali delle saline va
a nutrire il sale e a donargli, assieme ai minerali, la caratteristica colorazione grigiastra.
Dal punto di vista nutrizionale il Sale Grigio di Bretagna, rispetto al sale marino tradizionale, è più
ricco di sali minerali e più povero di sodio. La caratteristica unica di questo sale è il lieve retrogusto di salsedine che lo rende adatto a tutti i piatti a base di pesce, carne bianca e verdure bollite.
Sale Nero di Cipro
Estratto per evaporazione dalle acque dell’isola di Cipro ha come caratteristica principale un cristallo a fiocco a forma geometrica perfetta di piramide concava.
Questo sale viene arricchito con carbone vegetale ottenuto dalla combustione delle cortecce di
legno dolce, quali tiglio, betulla e salice che gli conferiscono il tipico colore.
La sostanza ha un forte potere assorbente che viene sfruttato nella cura di malattie intestinali,
intossicazioni e avvelenamento.
L’aggiunta del carbone vegetale al sale gli conferisce quindi un blando potere detossinante. Ideale
per pesce bianco, patate dolci fritte, uova e zuppe. Il colore inoltre si presta a impieghi scenografici non solo in cucina ma anche nel bere miscelato dove i cromatismi hanno anche una funzione
accattivante.
Sale affumicato della Danimarca
Come facilmente intuibile dal nome, questo sale viene dalla Danimarca dove subisce un’accurata
affumicatura con il sistema tradizionale tramandato dai Vichinghi con il legno di quercia, ginepro,
ciliegio, faggio e olmo rosso.
Sono necessarie oltre 90 ore per portare a termine la lavorazione che viene eseguita interamente
a mano finché ne assorbe tutti gli aromi e i profumi e assume la tipica colorazione ambrata.
Il sale ha così un gusto unico e accompagna una vasta gamma di piatti: pasta alla carbonara,
zuppe di pesce, uova e frittate, ma anche con le verdure cotte e le patate al forno. Un pizzico del
sale affumicato della Danimarca è caratteristico su salmone, trota, aringa, e gli conferisce il caratteristico aroma.
Sale della Camargue o Fior di sale (Fleur de sel)
È un sale grezzo, prodotto nel sud della Francia, è raro e pregiato. Candido, viene chiamato anche
“Il caviale del sale”. Il fior di sale non è raffinato, è iposodico, e non addizionato con antiaddensanti o conservanti.
Altra caratteristica è quella di essere più grosso del sale fino che si utilizza normalmente in cucina
ed ha un potere salante ridotto. il colore è bianco opaco, si presenta come umido, molto aromatico e per questo apprezzato dai migliori chef del mondo che lo utilizzano per arricchire di sapore le
insalate, i funghi, le patate, le zuppe di verdure, di cereali, carni e pesce. In Italia l’equivalente è il
sale di Cervia o quello di Trapani o in Portogallo in Algarve.
il sale è indispensabile, ma va consumato con saggezza. Scegli sempre le alternative naturali,
usalo moderatamente per riscoprire il naturale sapore del cibo. E ricorda che se usi le spezie avrai
un piatto saporito senza dover esagerare con il sale.

7

News

A cura di Caterina Votano

Il Succo di Ciliegia
Un valido alleato per combattere l’insonnia

I

disturbi del sonno sono piuttosto frequenti nella popolazione generale; si
stima infatti che ne sia colpito il 20% circa degli italiani adulti, con prevalenza del sesso femminile
e delle persone anziane.
L’insonnia è un disturbo in cui il cosiddetto “fai da te” è da bandire. Troppo spesso infatti si ricorre
ai sonniferi senza consultare il medico rischiando, da un lato, fastidiosi effetti collaterali e dall’altro,
una rapida dipendenza biologica e psicologica. Peraltro è possibile ricorrere ad alcuni accorgimenti di tipo alimentare e comportamentale per curare e prevenire questo “antipatico” disturbo.
I ricercatori della School of Life Sciences della Northumbria University di Newcastle (Regno
Unito) hanno scoperto una relazione fra il succo di ciliegia e la melatonina, l’ormone che facilita il
rilassamento e predispone al sonno.
Dallo studio è emerso che, consumando il succo di ciliegia due volte al giorno per sette giorni, il
livello di melatonina aumenta del 15% causando così, secondo i ricercatori, un aumento di 15 minuti del tempo trascorso a letto, di 25 minuti del tempo totale di sonno e un incremento del 5-6% della
qualità del sonno. In questo modo, spiegano i ricercatori, si ha anche una più bassa propensione
al riposino pomeridiano. Ma per quale ragione assumere questa bevanda favorirebbe il sonno?
Secondo gli esperti, sembra che un
simile effetto benefico sia da attribuire
alla presenza di triptofano all'interno del
succo di ciliegia. Tale amminoacido
infatti, favorirebbe a sua volta la disponibilità di serotonina, nota anche come
l’ormone del buonumore, capace di
favorire un buon sonno.
“Quando consumato regolarmente, il
succo di ciliegie può aiutare a regolare
il ciclo naturale del sonno del corpo e
aumentare l’efficienza. Anche diminuendo il tempo necessario per addormentarsi. E, perché le ciliegie sono così
ricche di altri antiossidanti, come gli
antociani, si ottengono altri importanti
benefici per la salute”, ha dichiarato il
dottor Russel J. Reiter, scienziato biomedico presso l’Università del Texas. Ma i suoi benefici non si limitano al riposo notturno: gli studiosi hanno anche scoperto che il succo di ciliegia concentrato è efficace come sostanza naturale
che favorisce il recupero in caso di incidente muscolare e come rimedio contro i sintomi del jet lag
(disritmia).

8

Ma cosa sono questi piccole prelibatezze rosse che fanno impazzire piccoli e non? Sono il frutto di
un albero della famiglia delle Rosacee, la stessa per intenderci delle rose. Ne esistono di due specie, il Prunus avium - il ciliegio dolce- e il Prunus cerasus, quello acido.
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(continua dalla pagina precedente)
Entrambi sono molto alti – possono
arrivare fino a 20 mt – e in primavera i
loro fiori sono così profumati e belli da
vedere che varrebbe la pena di coltivarne uno anche solo per questi!
Dal primo tipo abbiamo le ciliegie tenerine e duracine, dal secondo le marasche, amarene e le visciole. Il succo di
ciliegia è inoltre ricco di vitamine ed è in
grado di ridurre il livello degli acidi urici,
aspetto che lo fa considerare un valido
alleato in caso di gotta.
Non va dimenticato inoltre che in virtù
del buon indice di sazietà, dovuto alla
presenza di fibre solubili, le ciliegie rappresenterebbero anche un ottimo alleato per chi volesse dimagrire.
Tra i numerosi costituenti delle ciliegie segnaliamo ancora la presenza dello zucchero Levulosio,
che le rende ben tollerate anche nei diabetici e dell’acido malico , in grado di favorire la digestione
e l’attività epatica.
Le ciliegie sono un frutto di per sé poco calorico. Infatti 100 grammi di ciliegie fresche forniscono al
nostro organismo circa 40 calorie.
Si tratta di un apporto calorico paragonabile a quello di una mela o di una pesca.
Per fare il succo di ciliegia in casa per prima cosa prendete le ciliegie, lavatele e fatele sbollentare
insieme al picciuolo.
Una volta sbollentate, potete procedere col togliere il picciuolo e il nocciolo. Fatelo sopra una casseruola in modo che non si disperda il succo nell'atto di snocciolarle. A questo punto potete passare la polpa con il frullatore. In una pentola ben capiente, bollite adesso l'acqua con la quantità di
zucchero e fatela raffreddare.
Unite quindi il composto delle ciliegie e versate nelle bottigliette col tappo a corona, preventivamente preparate sino a circa due centimetri dall'orlo.
Provvedete infine a chiudere ermeticamente il tappo. Mettete un recipiente sul fuoco e disponetevi le bottigliette. Unite l'acqua sino a due centimetri dall'orlo delle bottigliette e lasciate bollire lentamente per trenta minuti circa. A questo punto lasciate raffreddare per qualche minuto.
Togliete le bottigliette dalla pentola, asciugatele per bene e riponetele in cantina o comunque al fresco.
Le Ciliegie sono un vero toccasana per la nostra salute! Ancora una volta quindi la natura dimostra
come ci sia uno stretto legame tra l'alimentazione e il benessere psicofisico dell'organismo, primo
fra tutti il sonno. E soprattutto come gli alimenti contengano una molteplicità di elisir e rimedi naturali per quasi tutte le patologie, senza alcuna controindicazione.
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Andar per Funghi...

…tra tossine e veleni – parte seconda

Tra le numerose sindromi a breve e lunga latenza conosciute - sopra non tutte

menzionate - riteniamo opportuno, al solo fine di mantenere lo scopo unicamente informativo della presente “Riflessione Micologica”, rimandando il lettore, per un eventuale
approfondimento in materia, ad un testo specifico di valenza scientifica, soffermarci su alcune di
esse:
• Sindrome gastrointestinale (a breve latenza entro 6 ore)
Si manifesta a circa 2-3 ore dal consumo dei funghi con manifestazione di nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, prostrazione. L’elenco delle specie responsabili è abbastanza lungo
tanto da rendere difficoltosa la sua stesura, si ritiene che possa
allungarsi nel tempo a seguito di ulteriori approfonditi studi che
potrebbero individuare altre specie, in atto ritenute commestibili
o di commestibilità non comprovata, responsabili di tossicità.
Tra le specie maggiormente indiziate citiamo: Boletus satanas,
Tricholoma saponaceum
Boletus pulchrotinctus, B. legaliae, B. rhodoxanthus, B. rhodopurpureus, B. luteocupreus, B. torosus; Entoloma lividum, E. vernum, E. rhodopolium; Tricholoma pardinum, T. josserandii, T. saponaceum, T. sulphureum; Omphalotus olearius; Hypholoma fasciculare; Armillaria mellea; Agaricus xanthodermus; Lactarius torminosus…
• Sindrome muscarinica (a breve latenza entro 6 ore)
Ha un periodo di latenza variabile tra i 15 minuti e le tre ore.
La sintomatologia tipica si manifesta con dolori addominali, vomito, diarrea, cefalea, ipersalivazione, intensa sudorazione, disturbi visivi, lacrimazione, tremori, bradicardia, broncocostrizione.
L'intensa perdita di liquidi può portare a disidratazione.
E’ l’unica forma tossica per la quale è stato individuato un antidoto specifico: l’atropina.
Il principio attivo tossico è la “muscarina”, un alcaloide isolato dall’Amanita muscaria. Si tratta di una
tossina resistente alla cottura ma parzialmente idrosolubile: portata ad ebollizione solo una piccola parte viene eliminata mentre una parte consistente rimane nel fungo. La muscarina pur se è stata
isolata su Amanita muscaria si trova in quantità insignificanti in tale fungo mentre è presente in
notevole quantità nei generi Clitocybe, Micena ed Inocybe. Le principali specie interessate sono:
Clitocybe dealbata, C. cerussata, C. rivulosa C. phyllophila, C. candicans ed altre Clitocybe bianche; Mycena pura, M. rosea, M. pelianthina; tutte le specie appartenenti al Genere Inocybe.
• Sindrome panterinica (a breve latenza entro 6 ore)
Ha un periodo di latenza variabile tra i 30 minuti e le tre ore.
I sintomi si manifestano, in un primo momento con disturbi
gastrointestinali ed eccitazione psico motoria, per passare, successivamente, a manifestazioni di euforia, ebbrezza, stato confusionale, difficoltà di coordinazione, allucinazioni, ed ancora, in
una fase più avanzata, astenia, sopore, amnesia e, come avvenuto in alcuni casi, decesso.
I principi tossici sono acido ibotemico, muscazone e muscimolo che si
Amanita pantherina
trovano, principalmente, sotto la cuticola e nello strato sottocuticolare. Anche se la cuticola viene eliminata
il fungo mantiene la sua tossicità.
Le specie responsabili dell’intossicazione sono Amanita pantherina, A.
muscaria, A. junquillea e le loro varietà e forme che mantengo la loro
tossicità anche dopo bollitura.

• Sindrome falloidea (a lunga latenza dopo 6 ore - mortale)
Il periodo di latenza varia tra le 6 e le 24 ore dal consumo dei funghi.
I sintomi si manifestano in fasi progressive di aggravamento: inizialmente disturbi gastrointestinali,
dolori addominali, vomito, diarrea, stato di disidratazione; successivamente, nei giorni seguenti,
dopo un apparente miglioramento, inizia a manifestarsi danno epatico che, in una fase ancora successiva, si avvia verso insufficienza epatica acuta, ipoglicemia ed ittero, coma epatico, insufficienza renale, decesso.
Amanita muscaria
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I principi tossici si identificano in fallolisine, falloidine e amanitine,
queste ultime le più pericolose: la dose letale è pari a 0,1 mg per
Kg di peso corporeo, basti pensare che un esemplare fungino di
medie dimensioni contiene da 5 ad
8 mg. di amanitina, più che sufficienti per causare la morte di un
individuo adulto (I. Milanesi 2015).
Le specie responsabile dell’intossicazione sono: Amanita phalloides,
A. phalloides Var. Alba, A. verna,
A. virosa, A. porrinensis; Galerina
Amanita phalloides
marginata, G. autunnalis, G. badipes; Conocybe filaris, Lepiota helveola, L. josserandii, L. brunneoincarnata, L. castanea, L. subincarnata, L. clypeolariodes…
Amanita phalloides Var. Alba
Le statistiche riferiscono di numerosi casi di decesso e numerosi
altri risolti con trapianto di fegato.
• Sindrome orellanica (a lunga latenza dopo 6 ore - mortale)
Il periodo di latenza varia tra le 12 ore e 3-4 giorni, spingendosi, a volte, anche fino a 10 - 15 giorni o più.
Sintomi principali: fase iniziale caratterizzata da disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea,
dolori epigastrici, spesso è presente un sapore metallico in bocca (sintomo caratteristico della sindrome orellanica), seguita da un periodo di apparente miglioramento con successivo aggravamento caratterizzato da dolori muscolari e lombari, cefalea, brividi, inappetenza, riduzione della quantità di urina, vomito biliare, iperazotemia, uremia, coma e possibile decesso. L’evoluzione verso
un’insufficienza renale è spesso irreversibile. L’unica terapia a disposizione è la dialisi, di supporto
durante il periodo di sofferenza renale ed è previsto il trapianto di rene nei casi in cui l’insufficienza renale è irreversibile.
La tossina responsabile è l’orellanina, una sostanza cristallina dall’aspetto simile a quello dello zucchero.
Specie responsabili: Cortinarius orellanus, C. speciosissimus.
La maggiore concentrazione di orellanina si ha nel C. orellanus dove, oltre che nel carpoforo, si
trova anche nelle spore. Si stima che 40 – 50 grammi di fungo fresco contengono orellanina in dose
letale per un individuo adulto (I. Milanesi 2015).
• Sindrome giromitrica (a lunga latenza dopo 6 ore)
Il periodo di latenza spazia tra le 6 e le 48 ore.
Sintomi principali: si manifestano con disturbi gastrointestinali
caratterizzati da nausea, vomito, diarrea, cefalea, generalmente di
modesta entità che, nei casi più gravi, dovuti generalmente all’assunzione abbondante ed in pasti ravvicinati, in dipendenza della
quantità di giromitrina ingerita, possono evolvere verso un progressivo peggioramento con comparsa di ittero, disturbi neuropsichici, convulsioni, emolisi, anemia, danni consistenti al fegato ed
ai reni, arresto cardiaco con possibile decesso.
Gyromitra esculenta
La tossina responsabile è la giromitrina così chiamata in quanto
contenuta in notevoli quantità in alcune specie del Genere Gyromitra nelle quali è stata individuata ed isolata.
Specie responsabili: Gyromitra esculenta, G. gigas, G. infula ed altre specie appartenenti ai generi:Helvella, Verpa, Ptychoverpa…
La Gyromitra esculenta, specie tipo, per la particolare somiglianza con le specie appartenenti al
genere Morchella viene spesso confusa con queste ultime con ovvie conseguenze. A conferma di
tale possibilità, si vuole fare riferimento alla trasmissione televisiva “La prova del cuoco” del 22
maggio 2014, durante la quale sono stati cucinati esemplari di Gyromitra scambiati, appunto, per
Morchelle, specie fungine commestibili. Sulla pericolosità di quanto accaduto, soprattutto per l’informazione sbagliata che attraverso i media giunge al grande pubblico, sono prontamente intervenuti i Dirigenti del Centro Antiveleni (CAV) di Milano e dell’Associazione Micologica Bresadola di
Trento.
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• Sindrome rabdomiolitica (a lunga latenza dopo 6 ore - mortale)
Il periodo di latenza varia da 24 a 72 ore.
La rabdomiolisi è una patologia che colpisce la muscolatura scheletrica e cardiaca; è provocata oltre che dall’ingestione di tossine
contenute nel fungo Tricholoma equestre anche da numerosi altri
fattori come traumi, sforzi eccessivi, uso di sostanze tossiche….
Sintomi principali: astenia, dolori muscolari, eritema facciale, sudorazione, nausea modesta senza vomito, urine scure, rossastre.
Nella fase evolutiva si manifestano: iperpiressia (oltre 42° C), aritmie cardiache, miocardite acuta, aumento della dispnea, grave
alterazione della funzione renale. In seguito, con la lesione e
distruzione delle fibre muscolari del diaframma e del miocardio
avviene il decesso. L’intossicazione evolve positivamente se il tratMorchella_esculenta
tamento medico è tempestivo e prestato nelle prime fasi dell’insorgenza dei sintomi.
La specie responsabile è stata individuata nel Tricholoma equestre, conosciuto ed apprezzato da sempre come ottimo commestibile che, invece, si è reso responsabile di intossicazioni di grave
entità, anche mortali, dopo il consumo abbondante ed in pasti ravvicinati (effetto accumulo). La casistica in materia fa riferimento ad
episodi di intossicazione collettiva verificatisi in una circoscritta
zona della costa atlantica della Francia interessando ben 12 persone, con evoluzione infausta per tre di esse. Il fatto è stato documentato da un gruppo di ricercatori francesi nel 2001con una ricerca approfondita. Anche se in Italia non sono mai stati registrati casi
di intossicazione da Tricholoma equestre, il consumo e la raccolta
Tricholoma equestre
di questa specie sono stati vietati, per disposizione di legge, su tutto
il territorio nazionale (Ordinanza Ministero della Salute del 20 agosto 2002).
Ritenendo che le poche nozioni di micotossicologia che abbiamo inteso trattare in questa
“Riflessione Micologica”, siano sufficienti per fare nascere la consapevolezza della pericolosità nell’utilizzo in cucina dei funghi e dei rischi di notevole consistenza cui si va incontro consumandoli
senza le opportune cautele, desideriamo chiudere la nostra “Riflessione” con le solite raccomandazioni: consumate funghi della cui commestibilità siete certi ricorrendo sempre al giudizio di un micologo professionista richiedendo il rilascio della certificazione di commestibilità.
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

Pasta e patate
Ingredienti per 4 persone
-

320 gr di pasta mista
600 gr di patate
100 gr di pomodorini
80 gr di pancetta dolce
1 crosta di parmigiano
1/2 cipolla
1 costa di sedano
1carota
olio q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione
Lavate e sbucciate le patate e tagliatele a cubetti della stessa grandezza
Preparare un trito di cipolla, carota, sedano e
pancetta e fate imbiondire tutto in una casseruola con l’olio.
Aggiungete le patate a cubetti e fate rosolare per
qualche minuto.
Poi unite anche i pomodorini tagliati a metà
Regolate di sale e pepe poi coprite con l’acqua
e portate a bollore.

Unite la pasta mista e portate a cottura.
Tagliate ora la crosta di parmigiano a cubetti e
aggiungeteli nella pasta e patate
Mescolate con un cucchiaio di legno, il piatto
dovrà risultare piuttosto cremoso.
Servite quindi la vostra pasta e patate nei piatti,
aggiungendo una spolverata di pepe nero macinato fresco.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spezzatino di maiale alla birra
Ingredienti per 4 persone
-

600 gr di spezzatino di maiale
400 ml di birra chiara
1 carota
1/2 cipolla
salvia
olio di oliva
sale
1 cucchiaio di paprika dolce
farina

Preparazione
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Mondate carota e cipolla. Poi tagliate tutto a
pezzettini
Mettetele in un ampio tegame con olio e salvia e
fatele soffriggere, quindi frullate tutto insieme.
Se avete comprato la carne in un unico pezzo,
tagliatela in pezzetti tutti uguali.
Quindi passateli in una ciotola con farina, paprica e sale.
Mettete la carne infarinata nello stesso tegame
usato per il soffritto e fatela rosolare per 4-5
minuti a fuoco basso, girandola spesso per farla
dorare da tutti i lati.

Aggiungete la birra e alzate la fiamma per farla
sfumare.
Una volta evaporata la birra, mettete il coperchio, abbassate la fiamma al minimo e lasciate
cuocere per circa 30 minuti, girandolo di tanto in
tanto.
Una volta pronto, alzate la fiamma per restringere il fondo di cottura.
Servite lo spezzatino di maiale ben caldo.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Il forno a microonde è cancerogeno?

Nell’immaginario

collettivo il forno a
microonde, che scalda i cibi sfruttando
l’interazione della materia con i campi
elettromagnetici, aumenterebbe il
rischio di tumori nell’uomo: le radiazioni emesse dall’apparecchio sarebbero
in grado di alterare il nostro Dna, causando l’insorgenza del cancro.

VERO o FALSO?
FALSO, come spiega nel dettaglio
Anna Franzetti, responsabile dell’unità contenuti istituzionali di missione dell’Airc, l’Associazione italiana
per la ricerca sul cancro.
Scaldare il cibo con il forno a microonde aumenta il rischio di cancro?
Falso. Non vi è alcuna dimostrazione
che l’uso del forno a microonde nel cucinare e nel scaldare i cibi possa aumentare il rischio di cancro. Questo elettrodomestico è presente nelle nostre case a partire dagli anni Cinquanta, quindi
abbiamo maturato un numero sufficiente di anni di osservazione per poter dire che si tratta di un
sistema di cottura per cui non sono stati evidenziati pericoli per la salute.
Perché si è diffusa questa credenza?
Probabilmente il fraintendimento nasce dal termine “radiazione”. Quando noi pronunciamo questa
parola evochiamo la radioattività prodotta dalle centrali o dalle armi nucleari. In realtà i forni a
microonde scaldano il cibo grazie a delle radiazioni a radiofrequenza, quindi dotate di una bassa
quantità di energia e di tipo non ionizzante, cioè non sono in grado di interagire con il nostro Dna.
Non possono, quindi, aumentare il rischio di sviluppare tumori.
Quindi le radiazioni non modificano la struttura dei cibi scaldati? Gli alimenti non sono radioattivi?
No, la struttura dei cibi che noi scaldiamo non viene compromessa perché le radiazioni sono a
bassa energia. Queste radiazioni agiscono solo a livello dello sfregamento delle molecole, che produce il calore necessario per cuocere i cibi.
C’è qualche altro rischio legato alle radiazioni che vengono emesse dal forno a microonde?
È importante dire che questo tipo di radiazione viene assorbito molto bene dai materiali ricchi d’acqua. Anche i tessuti umani sono ricchi d’acqua quindi una raccomandazione è quella di verificare
che il microonde sia sempre ben schermato perché in caso contrario si potrebbero rischiare delle
scottature o delle ustioni. Un’altra accortezza che si deve avere è quella di conservare sempre
attentamente i cibi perché in questo caso la cottura nel microonde potrebbe non eliminare tutta la
carica batterica che questi alimenti contengono e provocare quindi dei disturbi gastrointestinali o
altro.
Esistono casi in cui è meglio cuocere i cibi col forno a microonde anziché con i metodi classici?
Dal punto di vista nutrizionale in alcuni casi è meglio cucinare con il microonde. Il cibo cotto e successivamente riscaldato è comunque sempre più povero di nutrienti rispetto a quello crudo perché
molte vitamine e proteine col calore si denaturano: questo vale sia per le cotture classiche sia per
quelle al microonde. Dal momento che il forno a microonde cuoce alcuni cibi (come ad esempio le
verdure e il pesce) senza acqua in tempo molto breve, il valore nutrizionale di questi alimenti risulta addirittura più elevato del corrispettivo cucinato nel modo più classico.
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Le 5 radici della salute

Quali

sono le radici della salute? Una sana alimentazione è la chiave per la prevenzione. Alcuni
alimenti più di altri sono ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo. Lo zenzero e la curcuma sono ormai molto noti sia come rimedio naturale che come condimento per insaporire i nostri cibi.
Possiamo allora andare alla scoperta delle radici
della salute per una nutrizione all’insegna del
benessere. Non soltanto zenzero e curcuma, ma
anche pastinaca, carote e bardana.
È necessario specificare che la curcuma e lo zenzero nel linguaggio comune vengono chiamati radici, ma in realtà dal punto di vista botanico sono dei
rizomi, cioè dei fusti modificati della pianta.
Approfondiamo le loro caratteristiche e portiamo in
tavola più spesso radici e rizomi commestibili e
salutari.

1. Zenzero
Lo zenzero è molto più di un semplice alimento. E’ un rimedio naturale molto potente. E’ ricco di
proprietà e benefici per la salute che la scienza sta via via approfondendo. La medicina popolare
conosce da tempo gli effetti benefici dello zenzero sul nostro organismo. Lo zenzero è utile per alleviare la nausea e il vomito, ridurre i dolori muscolari, migliorare la digestione, abbassare il colesterolo, calmare i dolori mestruali e molto altro ancora.
2. Curcuma
La curcuma ha alle proprie spalle secoli di storia sia come alimento che come rimedio naturale.
Sempre più studi scientifici attribuiscono alla curcuma delle proprietà benefiche da non sottovalutare. Infatti la curcuma si è rivelata efficace per stimolare il sistema immunitario, per abbassare i
livelli di colesterolo, per lenire i reumatismi e per alleviare i problemi alle articolazioni. Per migliorarne l’assorbimento, gli esperti consigliano di assumere la curcuma accompagnandola con un pizzico di pepe o con un pochino d’olio.
3. Bardana
La radice di bardana viene utilizzata sia come ingrediente alimentare che per la preparazione di
rimedi naturali. La bardana ha proprietà antisettiche e depurative, perciò viene utilizzata soprattutto per realizzare delle tisane detox. La radice di bardana in cucina entra a fare parte della preparazione di zuppe e di contorni. La bardana è benefica per la pelle e viene consigliata anche in caso
di gotta, diabete e calcoli ai reni. Le radici di bardana sono commestibili e sono presenti nella tradizione culinaria italiana in forma lessata, mentre in Giappone la radice di bardana è tra gli ingredienti per la preparazione delle zuppe di miso.
4. Carota
La carota è probabilmente la radice commestibile più conosciuta e consumata nel nostro Paese. E’
merito dei suoi numerosi benefici per la salute. La ricerca scientifica ha approfondito nel corso del
tempo i benefici delle carote che sono risultate salutari per proteggere la pelle e la vista, per incrementare la longevità, per favorire l’abbronzatura e per prevenire l’invecchiamento. Le carote non
sono solo arancioni. Di recente i ricercatori hanno approfondito le proprietà delle carote nere, che
sono ricche di polifenoli e fibre utili per prevenire il tumore all’intestino.
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5. Pastinaca
La pastinaca (Pastinaca sativa) ricorda a prima vista una carota. La sua radice di colore bianco è
in effetti molto simile ad una carota, ma la pastinaca è stata selezionata da una pianta differente
che in passato cresceva spontaneamente in tutta Italia fino a 1500 metri di altitudine. La pastinaca
è ricca di sali minerali come potassio, calcio, magnesio e fosforo, ha un sapore dolce e vien utilizzata soprattutto per preparare zuppe e minestroni. E’ anche una fonte di vitamina C. La pastinaca
si può lessare, cuocere al forno o al vapore oppure saltare in padella.
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Troppo cibo, tanta tv e poco sport, così i bambini diventano obesi

Dall’indagine “L’obesità infantile: un problema rilevante e di sanità pubblica”
(2015), a cura dell’Osservatorio e Metodi
per la Salute del Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’università “Milano Bicocca”, diretto dalla prof.
ssa Mara Tognetti, che raccoglie le principali ricerche nazionali ed internazionali in
materia di alimentazione, emerge che l’Italia
è uno dei Paesi europei più colpiti dal fenomeno dell’obesità infantile: nel nostro paese
la prevalenza di sovrappeso in età pediatrica supera di circa 3 punti percentuali la
media Europea, con un tasso di
crescita/annua dello 0,5-1%, pari a quello
degli Stati Uniti.
Le indicazioni emerse dalla prima rilevazione del WHO COSI Program evidenziano che i bambini
italiani più soggetti a disturbi alimentari hanno tra gli 8 e 9 anni: a quest’età, 1 bambino su 4 è obeso
e 1 su 2 sovrappeso; tra le bambine le percentuali scendono rispettivamente al 16% e al 41%.
Diverse ricerche, riferite al contesto italiano, mostrano che, estendendo il campione tra i 6 e gli 11
anni, è sovrappeso 1 bambino su 4 (23,1%) mentre 1 su 10 (9,8%) è addirittura obeso. In ambito
continentale obesità e sovrappeso prevalgono tra i minori dei paesi mediterranei (con percentuali
che oscillano tra il 20 e il 36%), piuttosto che in quelli del nord Europa (tra il 10 e il 20%). Anche in
Italia il fenomeno ricalca le stesse differenze geografiche, con percentuali che vanno dall’8,2% al
Nord, al 9,3% del Centro fino al 15,2% del Sud. La regione più colpita dal fenomeno è la Campania,
dove 1 bambino di terza elementare su 2 è obeso o in sovrappeso; seguono Puglia,Molise Abruzzo
e Basilicata, che evidenziano percentuali superiori al 40%. Gli adolescenti italiani in sovrappeso tendono a diminuire con l’aumentare dell’età, confermando la maggiore esposizione delle generazioni
più giovani: a 11 anni ne soffre 1 ragazzo su 3 e 1 ragazza su 4; un dato che, raffrontato alle rilevazioni sui quindicenni, decresce, per ambo i sessi, di circa 10 punti percentuali.
I fattori che determinano l’obesità, oltre a quelli di natura genetica, sono principalmente legati al contesto socio-economico, familiare e agli stili di vita. Diverse indagini concordano nell’attribuire maggiore predisposizione a diventare obesi a soggetti che vivono in condizioni “disagiate”. Il dato più
preoccupante riguarda però l’impatto dei genitori sull’alimentazione dei minori. Solo il 44,7% di loro
conosce le regole della sana alimentazione (Censi). I dati dell’indagine “OKkio alla Salute” confermano una disinformazione diffusa da parte degli adulti in materia di dieta alimentare. Il 37% delle
madri di figli in sovrappeso non ritiene “eccessiva” la quantità di cibo che i mangiano i bambini, mentre solo il 29% di esse afferma il contrario. Inoltre solo 4 mamme su 10 reputano insufficiente l’attività motoria svolta dal figlio.
Sul versante delle abitudini alimentari è altrettanto importante la percentuale di coloro che adottano
comportamenti scorretti: 1 bambino su 10 salta la prima colazione, mentre 3 su 10 la fanno in maniera sbilanciata (troppi carboidrati o proteine); 2 bambini su 3 fanno una merenda abbondante a metà
mattina. I genitori dichiarano che 4 bambini su 10 consumano quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate e il 22% non mangia tutti i giorni frutta e verdura. Dall’indagine Zoom8 emerge inoltre che 1 intervistato su 2 non mangia “mai o quasi mai” legumi e solo 1 su 5 lo fa 2-3 volte a settimana, come raccomandato. 1 su 7 si alimenta con insaccati una o più volte al giorno. Il consumo
giornaliero di cibi ipercalorici è un fenomeno largamente diffuso: 1 bambino su 3 mangia quotidianamente snack e 1 su 4 consuma bibite zuccherate. In alcune circostanze anche più volte al giorno
(nel 3,5% dei casi per i primi, 17% per le seconde).
Anche uno stile di vita sedentario concorre all’obesità in età pediatrica, poiché strettamente correlato al consumo di questi cibi. 1 bambino su 6 dichiara di non aver fatto attività fisica nel giorno precedente all’indagine, o di fare sport un’ora alla settimana; 4 su 10 confessano di avere la tv in camera; 1 su 3 di restare incollato al televisore o ai videogames per più di 2 ore al giorno, mentre solo 1
su 4 dichiara di andare a scuola a piedi o in bicicletta.
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I Consigli della Nonna!

Patate al forno
Scaldate il forno a 180
°C. Tagliate 850 gr. di
patate con la buccia a
metà per il lungo.
Distribuite 200 gr. di sale
marino
nella
teglia.
Accomodate le patate
nella teglia con la superficie di taglio rivolta verso
l’alto. Spargete poco sale
marino, 2 rametti di timo e gli aghi di 2 rametti di
rosmarino sulla superficie delle patate. Cuocete
al centro del forno per ca. 40 minuti.

Polpette di ceci
Mettete in ammollo 180
gr. di ceci in abbondante
acqua fredda per tutta la
notte. Scolateli.
Cuocete i ceci in abbondante acqua non salata
finché risultano morbidi.
Scolateli e sgocciolateli.
Riduceteli in purea con 1
cucchaio di succo di limone e 2 cucchiai di olio di
oliva. Condite con sale, pepe di Caienna, cumino,
e chiodi di garofano. Tritate 1 cipolla e 1 mazzetto di prezzemolo e mescolateli nell’impasto con 6
cucchiai di amido di mais. Sbattete 2 uova e
incorporatele all’impasto.
Rosolate una noce d’impasto in poco burro e
assaggiate. Aggiustate di sale e pepe di Caienna.
Scaldate del burro restante in una padella. Per
ogni polpetta trasferite circa 3 cucchiai d’impasto
in padella. Rosolate le polpette a fuoco medio per
circa 8 minuti. Giratele con cautela e rosolate per
altri 6-8 minuti.
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Sul piano cucina e i fornelli passa una
spugna bagnata con acqua calda; se ti
abitui ad agire subito, mentre cucini,
anche l'acqua potrà essere sufficiente e
mantenere pulito sarà più facile e veloce. Se desideri uno spray sgrassante
unisci in un flacone acqua, bicarbonato e aceto bianco, ottimo per l'acciaio.
Aggiungendo qualche goccia di olio
essenziale di bergamotto, eucalipto o
lavanda otterrai una profumazione
deliziosa.

È bene evitare detersivi per la pulizia della moka, tuttavia è importante lavarla con attenzione, anche perché il calcare può dare al caffè un
cattivo sapore. Immergi la moka in
una pentola di acqua e aceto, poi
strofina le parti esterne con uno
spazzolino vecchio bagnato con
acqua e sale fino: per detergere l'interno prepara una soluzione di
acqua e aceto con cui far partire la
moka per un caffè... dall'effetto
pulente!

Usa due spugne, una per le parti più
pulite come il vetro e una per i serramenti. Se i vetri sono molto sporchi
spolverali prima di iniziare: anche
un semplice spray fai da te realizzato con acqua calda e aceto può costituire un rimedio efficace e semplice
per pulire a fondo e senza aloni.
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Cottura al vapore, in acqua o con pentola a pressione?

Con

l’estate torna la voglia di mettersi in
forma e di mangiare più leggero. E qui i salutisti si dividono in due partiti opposti: c’è chi
mangia solo riso, pesce e verdure cotti al
vapore, e c’è chi invece preferisce ricorrere
ai metodi più tradizionali e veloci, con acqua
bollente o pentola a pressione.
Voi da che parte state? Prima di rispondere,
leggete i consigli dell’esperto Giovanni
Lercker, Professore di Scienze e
Tecnologie Alimentari dell’Università di
Bologna.
E’ vero che la cottura in acqua bollente fa
perdere ai cibi molte sostanze preziose per
la salute?
Sì. Il continuo contatto con l’acqua di cottura
provoca una sorta di “lavaggio” dell’alimento,
tanto più profondo tanto più è prolungato il
contatto: così si perdono, o si riducono, vitamine, minerali e zuccheri, che vengono rilasciati nell’acqua di cottura.
Questo dilavamento, però, non è sempre uno svantaggio. Pensiamo ad esempio agli spinaci: da un
lato, la cottura in acqua bollente permette di eliminare sensazioni fortemente amare e sgradevoli,
mentre dall’altro consente di neutralizzare l’acido ossalico, un componente dannoso che inibisce
l’assobimento del calcio. In questo caso, dunque, la cottura in acqua bollente determina un complessivo miglioramento delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
Quando è meglio optare per la cottura al vapore?
La cottura al vapore è il miglior modo di cuocere la maggior parte degli alimenti. Richiede un po’
più di tempo, perché il vapore scambia calore con il cibo più lentamente rispetto al contatto omogeneo ed avvolgente dell’acqua di cottura, ma in compenso permette di non disperdere grandi
quantità di vitamine e minerali: è possibile anche recuperarli, riutilizzando i liquidi di cottura per
brodi o salse.
Per chi va di fretta, invece, la pentola a pressione può essere un valido aiuto?
La cottura con la pentola a pressione è più rapida, in virtù delle temperature più elevate raggiungibili per effetto dell’aumento di pressione a coperchio chiuso. Per gli effetti che determina sull’alimento, sta a metà strada fra la bollitura e la cottura a vapore, ma con un complessivo minore maltrattamento termico. La presenza di poca acqua necessaria alla formazione del vapore e della pressione, consente in vari casi di sfruttarla per ottenere anche la formazione di un liquido da usare
come sugo per l’alimento cotto, quindi senza alcuna perdita di sostanze al consumo. Inoltre, la
pressione del vapore all’interno della pentola è in grado di cuocere in condizioni di minimizzare la
perdita di acqua dall’alimento, mantenendone una migliore tenerezza (ad esempio, nel caso della
seppia e del polipo).
Cottura in acqua, pressione o vapore: in tutti questi casi, ci sono accorgimenti da seguire per ottenere un risultato ottimale?
Per quanto riguarda verdura e frutta, consiglio di usare poca acqua, già bollente, e di coprire la pentola, se la cottura avviene a pressione ambientale. Se la cottura è in pentola a pressione, l’uso del
cestello è opportuno. Per pesce e zuppe di pesce, bisogna usare sempre poca acqua, già in ebollizione. Pasta, riso e carne, vanno invece messi in molta acqua già salata e in piena ebollizione.
Infine, carni da brodo e legumi vanno messi in molta acqua, iniziando la cottura a freddo.
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Se si dorme poco si mangia di più

Il legame tra carenza di sonno e rischio di ingrassare è

ormai certo, provato da diversi studi scientifici, che hanno
mostrato come il nostro cervello, dormendo poco, non sia
più in grado di scegliere i cibi con criterio, prediligendo
alimenti grassi e calorici.
Sintetizzando, si potrebbe dire che chi di notte non riposa a sufficienza tra un frutto e un panino con affettato e
formaggio (o un dolce con cioccolato e panna) non ha il
minimo dubbio: sceglie il secondo.
Un nuovo studio dell’Università di Chicago, pubblicato
sulla rivista Sleep, avrebbe individuato il colpevole di
questa catena nefasta per la salute.
«Diminuire le ore di sonno sembra accendere il sistema
endocannabinoide, il bersaglio del principio attivo della marijuana, aumentando il desiderio di assumere cibo», sintetizza uno degli autori, la neurologa Erin Hanlon. Dunque le “visite” notturne al frigorifero per uno spuntino fuori programma, così rischiose per la linea, potrebbero diminuire o addirittura sparire semplicemente dormendo di più. Per dimostrarlo i ricercatori hanno coinvolto 14 ventenni sani, privandoli del sonno. In seguito, i volontari non sono stati in grado di resistere a «snack
appetitosi», come li hanno definiti gli stessi autori, ovvero biscotti, caramelle e patatine. E pensare
che due ore prima avevano consumato un ricco pasto, con il 90% del loro fabbisogno calorico quotidiano. Dunque non si trattava di fame.
«Abbiamo scoperto che la riduzione di sonno aumenta un segnale che può accrescere l’aspetto
edonistico del cibo, il piacere e la soddisfazione tratta dal mangiare», prosegue Hanlon. Il responsabile è l’endocannabinoide 2-arachidonoilglicerolo (2-AG), i cui livelli ematici sono in genere bassi
durante la notte, mentre si alzano lentamente durante il giorno, con un picco nel primo pomeriggio.
I ricercatori hanno monitorato fame e abitudini alimentari nei 14 volontari in due situazioni diverse:
quattro giorni durante i quali i partecipanti hanno dormito in media 7,5 ore per notte e altri quattro
giorni in cui le ore di sonno si sono ridotte a 4,2. Quando i partecipanti allo studio sono stati privati del riposo, i livelli di endocannabinoidi sono aumentati più velocemente e sono rimasti elevati
anche di sera. Durante questo periodo, i volontari hanno fatto registrare punteggi più alti per quanto riguarda la fame e il desiderio di cibo e quando è stato dato loro il permesso di servirsi degli
spuntini, hanno ingerito quasi il doppio di grassi rispetto a quando avevano dormito per oltre sette
ore. «I costi energetici del rimanere svegli un paio d’ore in più sembrano modesti - afferma Erin
Hanlon -. Ogni ora supplementare di veglia utilizza circa 17 calorie in più, che arrivano a circa 70
per le quattro ore di sonno perso dai partecipanti al nostro lavoro. Appena hanno potuto si sono
abbuffati di snack, ingerendo oltre 300 calorie in più. Questo comportamento, reiterato, può causare un significativo aumento di peso».
Per la prima volta, dunque, gli scienziati hanno anche misurato i livelli ematici di endocannabinoidi. Dopo una notte di sonno normale i livelli di 2-AG sono bassi al mattino e raggiungono un picco
nel primo pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo, per poi diminuire. Dopo la privazione del sonno,
invece, il 2-AG raggiunge livelli del 33% superiori e rimane elevato nel tempo. In questo caso, i
volontari avevano molta più fame proprio nel momento in cui i livelli di 2-AG erano più alti. Dopo la
quarta notte di sonno limitato, sono stati offerti loro alcuni snack e i partecipanti hanno avuto difficoltà a trattenersi. Hanno scelto alimenti con il 50% in più di calorie, o con il doppio dei grassi,
rispetto al periodo di sonno normale. Nonostante i limiti dello studio - piccolo e di breve durata - i
risultati sono significativi e coerenti con i precedenti lavori sul tema, notano gli autori. «Se si è dormito abbastanza, si può controllare la risposta naturale - conclude Hanlon -. Ma se si dorme poco,
l’impulso edonistico per alcuni alimenti diventa più forte e la capacità di resistere può essere compromessa. Così si hanno maggiori probabilità di mangiare e, quindi, di aumentare di peso».
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Approfondimento
a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

L'Autovelox va ben segnalato

Rispondiamo alla
domanda di un nostro
lettore che ci chiede
se sia possibile far annullare una multa per
eccesso di velocità in quanto la postazione autovelox non era segnalata.
Ebbene, alla luce di una recentissima sentenza della Cassazione, la 707/2015, si
può affermare che tanto lo strumento di
rilevazione quanto il cartello di preavviso
devono essere ben visibili.
Tale sentenza ha ribadito quanto già affermato dall’ art. 142, comma 6 bis Codice
della strada, il quale stabilisce che “le
postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi
di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
presente codice”.
Quali sono le regole di segnalazione della presenza di una postazione autovelox?
La segnalazione della presenza dell’ autovelox può farsi con cartelli stradali temporanei o permanenti, con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa
installati su veicoli purché essa sia “univoca e adeguata”.
Il segnale di preavviso della presenza dell’autovelox va collocato in funzione del tipo di strada in
modo che sia sempre garantito “il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto
della velocità locale predominante” e, in ogni caso, non oltre 4 km dall’autovelox e ad almeno 250
metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade
extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e
80 metri sulle altre strade.
I cartelli di avviso devono indicare la formula “controllo elettronico della velocità”
oppure “rilevamento elettronico della velocità” riportato su fondo adeguato al tipo di
strada per la quale sono installati, cioè
bianco per le strade urbane, blu per le
extraurbane e verde nelle autostrade.
Se tali prescrizioni non dovessero essere
rispettate , si può chiedere l’annullamento
della multa previa acquisizione delle prove fotografiche di quanto affermato eventualmente avvalorate da testimoni.
Ricordiamo ai lettori che il termine per la notifica del verbale, attraverso raccomandata postale, è di
novanta giorni: da quel momento decorrono i 30 giorni per presentare il ricorso al Giudice di Pace
oppure i 60 giorni per il ricorso al Prefetto.

21

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Olio di palma, quali conseguenze per la salute? Il parere dell’ISS

Quali effetti derivano dall’uso dell’olio di palma come ingre-

diente alimentare? A cercare di fare il punto della situazione
un recente parere elaborato dall’Istituto superiore di sanità.

Scrive l’Istituto superiore di sanità: “Nel contesto di un regime dietetico vario e bilanciato, comprendente alimenti naturalmente contenenti acidi grassi saturi (carne, latticini, uova),
occorre ribadire la necessità di contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi i quali,
nelle stime di assunzione formulate nel presente parere,
appaiono moderatamente in eccesso nella dieta delle fasce
più giovani della popolazione italiana”. Queste le conclusioni
cui giunge l’ISS nel documento, elaborato su richiesta del Ministero della Salute.
Complessivamente emerge un quadro che tende a ridimensionare i recenti allarmi salutisti collegati all’uso di olio di palma, ma con una grande lacuna legata al fatto che i dati usati dall’Iss non sono
aggiornati: per calcolare il consumo di questo grasso nella popolazione adulta e nei bambini, infatti, vengono usati dati riferiti al 2005-2006 a fronte di abitudini alimentari che possono essere molto
cambiate nel tempo. E questo non è sfuggito a chi si occupa da tempo di olio di palma.
Ma cosa dice l’ISS? Evidenzia che l’olio di palma è un ingrediente largamente impiegato nell’industria alimentare e rappresenta una rilevante fonte di acidi grassi saturi: è infatti composto per il 50%
da acidi grassi saturi (quasi esclusivamente acido palmitico), per il 40% da acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) e per il restante 10% da acidi grassi poliinsaturi (acido linoleico). Scrive l’Iss che
“la letteratura scientifica non riporta l’esistenza di componenti specifiche dell’olio di palma capaci di
determinare effetti negativi sulla salute, ma riconduce questi ultimi al suo elevato contenuto di acidi
grassi saturi rispetto ad altri grassi alimentari. Evidenze epidemiologiche attribuiscono infatti all’eccesso di acidi grassi saturi nella dieta effetti negativi sulla salute e, in particolare, un aumento del
rischio di patologie cardio-vascolari”.
L’Istituto Superiore di Sanità ha pertanto stimato il contributo dell’olio di palma all’assunzione complessiva di acidi grassi saturi con la dieta, comprensiva quindi di quelli assunti attraverso alimenti
non trasformati come latte e derivati, uova e carne. I principali organismi sanitari nazionali e internazionali raccomandano livelli di assunzione di acidi grassi saturi non superiori al 10% delle calorie
totali.
“Le stime di assunzione di acidi grassi saturi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità – si legge
nel documento – riportano un consumo nella popolazione generale adulta di circa 27 grammi al giorno, con un contributo dell’olio di palma stimato tra i 2,5 e i 4,7 grammi. Nei bambini di età 3-10 anni,
le stime indicano un consumo di acidi grassi saturi tra i 24 e 27 grammi al giorno, con un contributo di saturi da olio di palma tra i 4,4 vs. 7,7 grammi. E’ da sottolineare che queste stime sono state
ottenute utilizzando come riferimento i dati dei consumo degli alimenti in Italia riferiti agli anni 20052006 (gli unici disponibili al momento) e che quindi un aggiornamento di questi possa portare a definire diversi livelli di esposizione agli acidi grassi saturi da parte della popolazione italiana. Negli ultimi dieci anni, infatti, si è osservato un trend di crescita delle importazioni in Italia di olio di palma a
scopo alimentare, trend che sottende lo spostamento dell’industria alimentare dall’uso di margarine
e burro, a quello di olio di palma. Complessivamente – prosegue il documento – emerge che il consumo totale di acidi grassi saturi nella popolazione adulta italiana è di poco superiore (11,2%) all’obiettivo suggerito per la prevenzione (inferiore al 10 % delle calorie totali giornaliere). Il consumo
complessivo di grassi saturi nei bambini tra i 3 e i 10 anni risulta superiore all’obiettivo fisso del
10%”.
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Di fronte a questi dati, l’Iss conclude che “non ci sono evidenze dirette nella letteratura scientifica
che l’olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi, quali, ad esempio, il burro”. Allo stesso tempo, l’Istituto deve evidenziare che ci sono fasce
di popolazione più vulnerabili e che, anche nelle stime usate nel parere, emerge un consumo
“moderatamente in eccesso” fra i giovani: “Fasce di popolazione quali bambini, anziani, dislipidemici, obesi, pazienti con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi possono presentare una maggiore
vulnerabilità rispetto alla popolazione generale. Per tale ragione, nel contesto di un regime dieteti-
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co vario e bilanciato, comprendente alimenti naturalmente contenenti acidi grassi saturi (carne, latticini, uova), occorre ribadire la necessità di contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate
quantità di grassi saturi i quali, nelle stime di assunzione formulate nel presente parere, appaiono
moderatamente in eccesso nella dieta delle fasce più giovani della popolazione italiana”.
Un parere che non a caso non piace al Fatto Alimentare, promotore di una lunga campagna contro
l’olio di palma. Perché? Secondo la testata specializzata, il consumo stimato è infatti inferiore a
quello reale: ”Lo studio dell’ISS si basa su un dato FAO del 2011 in cui si dice che l’olio tropicale
importato in Italia ad uso alimentare ammonta a 77 mila tonnellate – scrive il Fatto Alimentare – In
realtà secondo le aziende produttrici (AIDEPI) e l’Istat, le tonnellate sono 350 mila (dato 2014) con
incrementi a due cifre ogni anno. Questo vuol dire che i cittadini italiani non assumono in media 3,15
grammi di palma al giorno, come scritto nel documento, ma 4,5 volte di più! Il secondo errore riguarda i dati sui prodotti consumati, si tratta di quelli dell’Inran di 10 anni fa, gli unici disponibili a livello
ufficiale, ma superati dai fatti”.

Birra dopo sport meglio di integratori

Un legame vincente. E' quello tra il consumo moderato di birra e l'attività sportiva.
"Come per un atleta, le migliori prestazioni della birra si vedono anche
sul fronte sportivo.
Lontano dallo sforzo questa bevanda ha effetti positivi, e grazie alla
minore quantità di zuccheri, al maggior contributo di magnesio, fosforo, calcio e complesso B, se limitata a una piccola quantità, la birra è
anche più valida di un qualsiasi altro integratore energetico perché più
completo".
Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Luca Gatteschi, medico della
Nazionale italiana di Calcio e consigliere della Società italiana
nutrizione sport e benessere.
Lo scorso dicembre l'attaccante dell'Empoli Massimo Maccarone ha festeggiato un gol contro il
Bologna bevendo un sorso di birra a bordo campo.
"Durante i raduni della Nazionale c'è anche la possibilità di bere una birra - racconta Gatteschi, che
ha partecipato al convegno 'Birra e salute, birra e sport.
Incontri possibili o impossibili?, al 'Beer Attraction' a Rimini - Questa bevanda può tranquillamente
stare sulla tavola di una squadra di calcio anche durante i ritiri. Per i calciatori, o gli sportivi in generale, meglio quelle a bassa gradazione e artigianali. Una 'Gose' o una 'Weiss', ad esempio, dopo
una partita di tennis, hanno lo stesso valore di un’aranciata. Basta che non si superino i 3-4 gradi
alcolici".
L’incontro tra sport e birra è quindi davvero possibile. "Le donne, in questo caso, sono le più avvantaggiate: alcune ricerche avrebbero dimostrato una prestazione sportiva migliore il giorno dopo l’assunzione di birra - sottolinea il medico della Nazionale - Uno studio pubblicato sull''International
Journal of Sport Nutrition' ha verificato che la reidratazione con birra e acqua non è inferiore a quella apportata con la sola acqua - ha aggiunto - In più le birre, soprattutto quelle artigianali e non filtrate, sono ricche di magnesio".
"Bisogna sempre ricordare che si parla di una bevanda alcolica - aggiunge Gatteschi, che oltre ad
essere medico ha un notevole curriculum brassicolo - ma ci sono studi che hanno evidenziato
come un consumo moderato di birra può dare dei benefici a chi è diabetico o cardiopatico.
Si parla in genere di un'unita alcolica per le donne e di due per gli uomini a giorno, ovvero una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione.
Il segreto sta nei cereali e nel luppolo: quest'ultimo ha proprietà antiossidanti, ci sono alcuni lavoro scientifici che stanno monitorando l'effetto neuroprotettivo delle sostanze presenti nel luppolo".
La birra, soprattutto quella artigianale, ha caratteristiche importanti a livello qualitativo per via della
selezione attenta delle materie prime e del tipo di lavorazione.
"Assunta dalle donne in pre e post-menopausa riduce la perdita di calcio dalle ossa contrastando
l’osteoporosi - ricorda il medico sportivo - Dobbiamo ripartire dal concetto fondamentale per cui l’alimentazione è un fatto culturale oltre che sociale, non si può riportare tutto all’analisi degli effetti
positivi e negativi di un singolo alimento, che invece va inquadrato nel concetto generale di alimen- 23
tazione".

Curiosità Flash

Un’azienda inglese specializzata
nelle telecomunicazioni si è detta in
grado di creare una copertura per
telefonia cellulare tra la Terra e la
Luna e ha stipulato in proposito un
contratto con la NASA: ciò in previsione del fatto che nei prossimi
decenni il nostro satellite comincerà
ad avere abitanti terrestri, ai quali
sarà indispensabile poter comunicare comodamente con il pianeta.

L’Istituto per l’Impatto Climatico, in collaborazione con altre prestigiose istituzioni scientifiche, ha individuato nove zone climatiche della
Terra che in breve tempo (da 10 a 300 anni)
rischiano di trasformarsi radicalmente. I
ghiacci del ricolo polare artico potrebbero già
scomparire entro il prossimo decennio: è sufficiente che la temperatura si alzi tra 0,5 e 2
gradi rispetto ai valori di inizio secolo.
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Un’équipe di ricercatori ha rilevato come i
cervelli delle persone dotate di un altissimo
quoziente d’intelligenza possiedano un
numero di cellule gliali (che servono di
supporto ai neuroni, sede dell’attività intellettiva), molto superiori alla norma.
Un’analisi virtuale del cervello di Albert
Einstein ha permesso di ipotizzare che egli
ne avesse il 75% in più rispetto a una persona normale.

Uno studio della prestigiosa università
di Yale ha evidenziato come, nel corso
dei prossimi decenni, alcuni metalli
usati per produrre personale computer, telefoni cellulare e altri strumenti hi-tech potrebbero scarseggiare e
divenire pressoché introvabili. Il
rischio “estinzione” riguarda soprattutto cromo, tungsteno e tantalio. Che
dunque sarebbe quanto mai opportuno
riciclare, estraendoli dagli oggetti che
vengono gettati via.

Uno studio condotto da un gruppo di
ricercatori del Babraham Institute di
Cambridge ha rilevato che il sistema
mnemonico delle pecore la rende particolarmente abili a riconoscere le
fisionomie facciali delle proprie simili.
Attraverso l’uso di elettrodi per misurare la loro attività cerebrale, è stato
possibile dimostrare come questi animali riescano a ricordare fino a 50
“facce” per un periodo superiore a due
anni.

Eventi

Film e Fotografia

Interessante

partecipazione all’evento organizzato dal Comitato
AddioPizzo di Messina che ci ha invitati per la loro ripresa delle attività del
Cineforum con la proiezione tenutasi giovedì 25 febbraio 2015 alle ore
19.00 presso il bene confiscato alla mafia di Via Roosevelt 6 del film “La
nostra terra”.
Siamo stati presenti con il nostro dirigente Carlo Cannarozzo che ha potuto seguire anche l’interessante confronto con “Tiziana Tracuzzi” coordinatrice di Libera a Messina. Al termine del dibattito tutti i presenti hanno potuto gustare un buon aperitivo a base di prodotti di Libera Terra, prodotti ottenuti da terreni confiscati alla mafia.
Altra manifestazione a cui abbiamo preso parte, e con molto interesse, è
stata l’inaugurazione della mostra iconografica - documentaria dal titolo “I Russi a Messina”, 1000
anni di amicizia, che nella stessa giornata ha
visto presenziare il nostro Presidente Domenico
Saccà. Molte le autorità presenti per una mostra
che consigliamo a tutti i nostri lettori di visitare.
Appuntamento al prossimo mese, sicuramente
ricco di altri importanti avvenimenti dei quali vi
informeremo con i nostri periodici invii telematici
settimanli. Continuate a seguirci !!!
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