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Il riso è un alimento nutriente e sicuro
di Domenico Saccà

Il riso lo si può dividere principal-

mente
in
“Originario”
o
“Comune”, “Japonico” (tipo
tondo), ed è ideale per minestre,
minestroni e dolci; lo si conosce
allo stato grezzo, semigrezzo
(detto anche integrale) e lavorato.
Il riso tondo di tipo “Japonico”,
per le sue ridotte dimensioni, la
forma tondeggiante, una certa
collosità e la scarsa tenuta alla
cottura è l’ingrediente ideale per quelle
preparazioni in cui il
riso deve diventare la
base della ricetta, da
mescolare ad altri
ingredienti,
come
avviene nel caso dei
dolci.
Il primato della coltivazione spetta ad
una zona situata fra il Piemonte
e la Lombardia. E in Italia la tracciabilità, cioè la possibilità di
seguire il chicco di riso dal
campo al pacchetto che troviamo al supermercato, è rispettata
così come tutti i principi fondamentali nella sicurezza alimentare.
Il riso è privo di agenti conservanti e va riposto in luogo fresco
e asciutto prima e dopo l’apertura della confezione.
Appartiene alla famiglia dei
“cereali”, i chicchi sono ricchi di
amido, carboidrato complesso
che fornisce al nostro organismo
energia pulita e fa aumentare il
senso di sazietà. Inoltre, quello

del riso, è un particolare tipo di
amido con effetto regolatore sull’intestino: aiuta a combattere
l’attacco di microorganismi patogeni, offre rilassamento da
stress e favorisce il sonno.
È consigliabile portare in tavola il
riso almeno due volte la settimana, anche come risotto.
Il riso “Originario” è il riso del tipo
comune e per i consumatori i
due termini sono ormai sinonimi.
Corrispondono alle
stesse caratteristiche diversi risi
comuni diffusi sul
mercato, come il
Balilla o il Selenio.
Quando si utilizza
questo tipo di riso il
consumatore non
deve preoccuparsi
della tenuta alla
cottura poiché tipicamente la
bollitura nella preparazione di
dolci avviene nel latte, si calcola
che essa deve superare i 15
minuti mentre in acqua il tempo
minimo scende a 12-14 minuti.
Questo valore è consigliato
anche se si utilizza il riso
Comune o Originario, per una
minestra o un timballo, ma in tal
caso si tratta di un tempo massimo di cottura, da non superare.
La tabella nutrizionale media per
100 grammi di riso Originario o
Comune, sottolinea le 347 Kcal,
8 grammi di proteine, 78 grammi
di carboidrati e 0,89 grassi.
Insomma, un alimento completo
il cui consumo porta solo benefici al corpo umano.
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Il cibo fresco è sempre migliore di quello congelato?

A cercare di fare luce sulla questione, è stata la

docente Emma Boyland, specialista in obesità
dell'Università di Liverpool, che sottolinea come
gli esseri umani abbiano iniziato a congelare gli alimenti come mezzo per conservare in modo sicuro
il cibo da moltissimo tempo.
Gli alimenti surgelati sono tuttavia spesso visti
come un’ultima risorsa, come qualcosa da consumare quando non si ha il tempo per andare al
supermercato.
Questo perché si tende a pensare che il "congelamento" riduca i principi nutritivi degli alimenti, o che
ne alteri il sapore.
La Boyland spiega però che le cose non stanno
esattamente così, e talvolta di tratta semplicemente di un atteggiamento un po' “snob” nei confronti dei cibi surgelati.
Talvolta poi, i cibi surgelati sono più economici rispetto a quelli freschi, e probabilmente è anche il
prezzo più basso a indurre le persone a credere che la qualità di questi alimenti sia inferiore. Studi
dimostrano tra l’altro che il congelamento dell’alimento, bloccherebbe i suoi nutrienti, per cui i cibi
surgelati non sarebbero meno sani.
Come spiega la dottoressa Boyland, congelare gli alimenti può anche aiutarci a tenere sotto controllo le porzioni di ciò che mangiamo, riducendo il rischio disovrappeso e obesità, oltre a quello di
sprecare il cibo, che probabilmente, in alternativa, finirebbe nella spazzatura.
Naturalmente, non tutti i cibi dovrebbero essere congelati, e qui potete trovare alcuni consigli utili
per non commettere errori.

Vitamina C protegge anche dalla cataratta

Seguire una dieta ricca di vitamina C (tipicamente presente,
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ad esempio, negli agrumi, ma anche in ananas, kiwi e verdure quali lattuga, radicchio) protegge la vista degli anziani, riducendo il rischio di progressione di cataratta. In pratica chi consuma parecchi cibi ricchi di questa vitamina presenta una opacizzazione più lenta nel tempo della lente dell’occhio, opacizzazione che è appunto il segno distintivo della cataratta.
La ricerca è stata condotta tra University College (UCL) e
King’s College di Londra e i risultati pubblicati sulla rivista
Ophthalmology.
La cataratta è l’opacizzazione della lente dell’occhio – il cristallino – che col tempo inevitabilmente si usura.
La lente è circondata da un fluido protettivo con funzione
antiossidante, ricco di vitamina C.
Gli esperti hanno condotto lo studio, durato 10 anni, su 324
coppie di gemelli, seguiti nel tempo monitorando periodicamente la progressione della loro cataratta.
I volontari hanno anche compilato un questionario alimentare,
servendosi del quale i ricercatori hanno stimato l’introito in
vitamina C di ciascuno. Dopo dieci anni di monitoraggio i ricercatori hanno potuto riscontrare che
coloro che consumavano una maggior quantità di cibi ricchi di vitamina C erano andati incontro a
una più lenta progressione della cataratta rispetto a quanti, invece, avevano una dieta povera di
cibi contenenti questa vitamina. Ciò corrisponde a una riduzione del 33% del rischio di progressione della cataratta.
Secondo Chris Hammond che ha condotto la ricerca, ”i risultati di questo studio potrebbero avere
un impatto significativo a livello globale particolarmente sulla popolazione anziana, in quanto suggeriscono che un semplice cambiamento delle abitudini a tavola come l’aumento del consumo di
frutta e verdura potrebbe aiutare a proteggere dalla cataratta”, una delle cause di ipovisione e cecità più diffuse nell’anziano.
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Colesterolo alto e ipertensione: come combatterli

Come ha dimostrato un recente studio dell'Istituto
World
Health
Organization
dal
titolo
'Cardiovascular diseases (CVDs)', la prima causa
di morte per l'uomo sono le malattie a carattere cardiovascolare.
Due dei fattori di maggiore rischio in questo senso
sono il colesterolo alto e l'ipertensione, ma la vera
novità è rappresentata dal fatto che queste due 'patologie' possono essere combattute tranquillamente
attraverso un stile di vita equilibrato e per mezzo di
una corretta alimentazione: nel greco antico la parola 'dieta' stava a indicare lo stile che una persona
decideva di portare avanti nella sua esistenza e non riguardava soltanto l'alimentazione, in questo
senso, allora, occorre mettere in campo la giusta 'dieta' per riuscire a sconfiggere la prima causa
di morte per l'uomo. Innanzitutto, bisogna discutere le connessioni tra colesterolo alto e ipertensione, dopodiché possiamo passare alle indicazioni sullo stile di vita e l'alimentazione.
Le connessioni tra colesterolo alto e ipertensione: come leggere i dati
La connessione tra colesterolo alto e l'ipertensione è piuttosto semplice da definire: quando si soffre di ipercolesterolemia significa che il grasso si accumula nelle arterie e il sangue fluisce con maggiore difficoltà; poiché, dunque, il sangue trova maggiori difficoltà nel passare, allora il cuore deve
aumentare la pressione in maniera tale da permettere che si superino gli ostacoli rappresentati dal
grasso accumulato.
Quando si fanno le analisi del sangue il colesterolo è definito da due dati: si ha quello definito 'LDL',
il colesterolo 'cattivo' che si accumula nelle arterie, e si ha quello definito 'HDL', il colesterolo 'buono' che, invece, aiuta a smaltire il grasso accumulato a causa dell'LDL. In questo senso, è il rapporto tra i due colesteroli ad essere particolarmente importante: valori ottimali dovrebbero essere
quelli in cui l'LDL è inferiore a 130 mg per 100 dl di sangue e l'HDL superiore a 40 mg per la stessa quantità di sangue.
La giusta alimentazione può sconfiggere il colesterolo alto e l'ipertensione
Una corretta alimentazione è considerata lo strumento migliore per combattere l'ipercolesterolemia
e la tendenza alla pressione arteriosa alta: lo stesso Ministero della Salute, nel documento 'Linee
guida per la prevenzione dell'aterosclerosi', ha ribadito come una dieta equilibrata possa diminuire
il rischio di malattie cardiovascolari connesse a colesterolo e ipertensione.
A sottolineare l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione cardiovascolare è l’American Heart
Association, le cui indicazioni sono state recepite dal Ministero della Salute ed utilizzate come base
di partenza per l’elaborazione delle sue linee guida contro l’aterosclerosi. In particolare, il Ministero
ricorda che opportune scelte alimentari possono aiutare a ridurre il cosiddetto colesterolo “cattivo”
e ad aumentare quello “buono”.
Non solo. Agendo sull’alimentazione è anche possibile ridurre il rischio che la pressione arteriosa
aumenti e, nel caso in cui si soffra già di ipertensione, contribuire a migliorarne il controllo. Scopri
come combattere con la giusta alimentazione colesterolo e ipertensione grazie ai consigli dei medici del Policlinico "A. Gemelli" con l'iniziativa Viaggio al Cuore del Problema, powered by Danacol.
L'indicazione fondamentale è quella rivolta alla riduzione degli acidi grassi saturi (prevalentemente
carni e salumi): la dieta dovrebbe prevedere molta frutta e verdura, e sono da considerarsi positivi
gli apporti del pesce e della frutta secca (contengono grassi mono e polinsaturi, ma si tratta di 'grassi buoni'); da ridurre sono anche i formaggi e i molluschi, alimenti particolarmente ricchi di colesterolo 'cattivo'. Per quanto riguarda l'ipertensione, invece, il consiglio è quello di assumere alimenti
che siano ricchi di magnesio, potassio e calcio, mentre sarebbe consigliabile cercare di ridurre
quelli che contengono sodio.
Insomma, occorre cambiare paradigma di vita: scegliere un'alimentazione equilibrata fa sentire
meglio, riduce i problemi cardiovascolari e permette di condurre una vita sana e nel rispetto di se
stessi.
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Alzheimer, dieta mediterranea un elisir per il cervello

La dieta mediterranea è un’allerta preziosissima con-

tro le malattie che colpiscono il cervello; a confermarlo ci ha pensato un volume di ricette intitolato ”La
dieta anti-Alzaheimer”: pubblicato dalle Edizioni
Plan di Loreto e curato nell’edizione italiana da
Fabio Piccini, medico e ricercatore in scienza della
nutrizione.

Il libro, in particolar modo, propone un vero e proprio
ricettario per quella che è la prevenzione a tavola in
riferimento a questa patologia, facendo ricorso alle
informazioni fornite più recenti ricerche scientifiche.
Che la dieta mediterranea giocasse un ruolo di assoluta importanza nella prevenzione di alcune malattie è
ormai cosa nota, ma che addirittura potesse avere un
ruolo fondamentale anche per prevenire l’Alzheimer è
davvero qualcosa di sorprendente. Non resta altro da fare, quindi, che procurarsi questo libro e
sbizzarrirsi con le tantissim ricette disponibili, presentando ovviamentee attenzione anche alla salute.
Il segreto, quindi, sta tutto nella dieta mediterranea, che forse è il regime alimentare che più di moltissimi altri riesce a fornire una protezione completa contro l’Alzheimer e a farlo in un modo decisamente delizioso per il il nostro palato.
”In questo libro – spiega il professor Piccini – cercheremo di insegnarvi un nuovo modo di pensare al cibo e di cucinarlo, in modo tale da poter garantire una protezione sicura al vostro corpo e al
vostro cervello per gli anni a venire”. Ogni ricetta è accompagnata dall’elenco degli ingredienti e
dalla modalità di preparazione; non manca neppure una spiegazione scientifica e dettagliata sui
benefici nella prevenzione dell’Alzheimer di un determinato prodotto.

Sucralosio potrebbe aumentare il rischio di leucemia

Che sia naturale o artificiale la dolcezza fa male. Dopo lo studio
Usa che stigmatizza l’uso di zuccheri perché aumenterebbe il
rischio di tumore al seno, arriva una ricerca che mette in guardia sul
sucralosio, dolcificante artificiale venduto come alternativa sana e
naturale proprio allo zucchero.
Questo dolcificante sembrerebbe aumentare il rischio di ammalarsi di leucemia secondo la conclusione di un nuovo studio
dell’Istituto Ramazzini di Bologna, pubblicato sull’International
Journal of Occupational and Environmental Health. Il sucralosio è 600 volte più dolce del saccarosio ed è usato in circa 4500
prodotti.
Nella ricerca il dolcificante è stato somministrato in diverse quantità a 457 topi maschi e 396 topi
femmina, a partire dall’epoca fetale e poi per tutta la vita: è stato così riscontrato un significativo
aumento dei tumori delle cellule ematopoietiche, leucemia inclusa, nei topi maschi. Secondo lo studio il sucralosio non è quindi “biologicamente inerte e servono più studi per dimostrarne la sicurezza”.
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L’azienda produttrice del dolcificante (noto in Europa come E955) ha però rigettato le accuse, sottolineando come diverse agenzie che si occupano di cibo e salute, come l’Fda, l’Oms e l’Ema,
abbiano confermato la sicurezza del prodotto, che non causa tumore, “e che altri studi dell’Istituto
Ramazzini sono stati giudicati inattendibili perché non seguono gli standard internazionali di valutazione”.
Approvato per il consumo in Europa nel 2002, il sucralosio è stato sottoposto ad una nuova revisione nel 2011 dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, che ha definito accettabile per un
adulto una quantità giornaliera di 15 milligrammi per chilo di peso corporeo.
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Il Kiwi
Piccolo frutto dalle molteplici proprietà

Bello da vedere e buono da mangiare il kiwi è il frutto di una pianta esotica

che cresce bene anche nel bacino del mediterraneo. È originario di una valle
cinese da cui è stato poi portato in Nuova Zelanda dove viene attualmente prodotto in ingenti quantità. È stato denominato “kiwi” per via della sua somiglianza a un volatile omonimo molto comune in Oceania. Di kiwi ne esistono diverse specie ma quella più nota è quella
verde con piccoli semi neri al centro. Quando si acquistano i kiwi è bene non sceglierli troppo morbidi: il kiwi infatti una volta raggiunta la maturazione tende a sciuparsi velocemente e a tirare fuori
un gusto acidulo. Se si acquistano kiwi acerbi e duri si possono tenere insieme alle mele per favorirne la maturazione.
È un frutto composto di acqua per l'84%, contiene circa il 9% di carboidrati sottoforma di zuccheri
come il fruttosio e, per la restante parte del frutto, tracce di grassi e di
proteine. Il kiwi è un frutto a basso contenuto calorico in grado di
apportare circa 44 chilocalorie ogni 100 grammi di prodotto quindi
essendo un frutto con poche calorie è indicato anche nelle diete ipocaloriche.
Per il suo alto contenuto vitaminico e di fibre il kiwi ha molteplici proprietà che apportano molti benefici terapeutici all’organismo. Il consumo giornaliero di kiwi infatti è utile a prevenire e alleviare molteplici
disturbi ed alcune patologie.
Antiossidante naturale
Il kiwi è una fonte preziosa di vitamina C: 98 mg ogni 100 grammi, più
delle arance e dei limoni (quasi il doppio), valore superato solo dal
ribes. Un kiwi quindi apporta più dell’80% del fabbisogno quotidiano di
vitamina C. La vitamina C protegge il nostro corpo dallo stress ossidativo, aiuta a rigenerare i rifornimenti di vitamina E nel corpo, un’altra
potentissima vitamina antiossidante. Vitamina E e C aiutano a ridurre i
radicali liberi e limitare i segni ed i disturbi dell’invecchiamento.
Mangiare questo frutto permette di mantenere le cellule più giovani e
di godere di buona salute in generale.
Azione lassativa contro la stipsi
Trattandosi di un frutto ricco di fibra solubile, il kiwi aiuta nella digestione degli alimenti e migliora
il transito intestinale prevenendo la stitichezza. Regolando la stipsi, il kiwi previene la formazione
di emorroidi. La sua azione lassativa si esplica soprattutto se il frutto è acerbo ed aspro. Se consumato a colazione, aiuta ancora di più da questo punto di vista. Potete mangiarlo con altra frutta,
con yogurt, kéfir o cereali.
Rafforza il sistema immunitario
Il kiwi ha azione di potenziamento sul sistema immunitario grazie alla grande quantità di acido folico oltre alla vitamina C. Entrambi i nutrienti permettono di produrre più globuli rossi e bianchi, così
come anticorpi che funzionano da barriera per le malattie causate da virus. Pertanto protegge dalle
sindromi da raffreddamento e influenzali e aumenta le difese immunitarie.
Grazie alla grande disponibilità di acido folico il kiwi è molto consigliato in gravidanza poiché l’acido folico è indispensabile per la formazione del feto e per la prevenzione della spina bifida.
Fa bene alle ossa
Questa proprietà si deve ai sali minerali presenti nel kiwi, come rame, magnesio e potassio: un kiwi
copre il 10% del fabbisogno di tutti e tre questi sali minerali. Essi permettono di migliorare lo sviluppo delle ossa e il funzionamento di nervi, muscoli e organi. Infine la consistente presenza di calcio e fosforo svolge un’azione protettiva sulle ossa, prevenendo e combattendo l’osteoporosi.
L’alto contenuto di minerali lo rende un alimento ideale per gli sportivi. Negli sportivi il kiwi è utile
per il suo contenuto di potassio che determina la capacità di sopportare lo sforzo per un periodo di
tempo prolungato.
Regola l’assorbimento di zucchero nel sangue
il kiwi è indicato anche in caso di diabete poiché contiene una sostanza in grado di regolare il glucosio nel sangue rallentandone l’assorbimento intestinale.
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(continua dalla pagina precedente)
Riduce il colesterolo cattivo
Il kiwi è un frutto ottimo anche per proteggere l’apparato cardiovascolare in generale e le arterie in
particolare: tutto merito dell’acido proteico, che combatte il colesterolo cattivo, aiuta la circolazione
e tende a regolarizzare la pressione del sangue. Visto che contiene vitamina E e acidi grassi
omega 3 e 6, il kiwi fluidifica il sangue migliorando la condizione generale delle arterie. Ciò evita la
formazione di trombi o coaguli nei vasi sanguigni.
Filtra i raggi del sole
Se siete molto sensibili ai raggi UV non esitate a mangiare kiwi. La luteina che contiene (presente
anche nelle bietole, nei broccoli e negli spinaci) si deposita nella parte centrale della retina agendo da filtro di protezione naturale per la pelle. Secondo uno studio pubblicato su Ophthalmology,
l’assunzione giornaliera di 3 kiwi contrasta la degenerazione maculare retinica, una malattia che
colpisce la parte centrale della retina e che può causare la perdita irreversibile della visione centrale.
Utile per chi soffre di anemia da mancanza da ferro
Ricco di vitamina b9 e di vitamina C il frutto favorisce l’assorbimento del ferro ed è quindi ottimo in
caso di anemia ferropénica per accelerare il recupero. La vitamina C presente nel kiwi è in grado
di aumentare a livello intestinale l’assorbimento del ferro proveniente dai nutrienti che si assumono giornalmente mediante la propria alimentazione.
Riduce lo stress e il nervosismo
Contiene molti minerali come fosforo, calcio e potassio e per questo è un ottimo rimedio contro la
stanchezza, oltre ad essere rinfrescante e dissetante. Gli specialisti lo indicano come un ottimo
adiuvante nei trattamenti contro la depressione in quanto, per le sue proprietà energizzanti, stimola il sistema nervoso. Grazie alla sua abbondante quantità di vitamina C può evitare il nervosismo
e l’ansia. Inoltre, è perfetto per ridurre lo stress, permette di sentirsi più tranquilli e di affrontare i
problemi o gli ostacoli che si presentano nella vita. I medici consigliano di mangiare un kiwi prima
di un colloquio di lavoro o di una riunione importante per ridurre la tensione.
Diuretico contro la ritenzione idrica
Previene inoltre la formazione di vene varicose e di gonfiori di gambe e caviglie perché ha un effetto diuretico. In più, non contiene troppo sodio, risultando perfetto nelle diete dimagranti e per perdere liquidi, soprattutto durante le gravidanze. È utile anche nei casi di insufficienza cardiaca o epatica.
Tra le tante proprietà del kiwi non possiamo dimenticare quelle in ambito cosmetico. il kiwi è un
alleato anche per la bellezza. Il frutto è alla base di molte ricette di bellezza tra cui maschere e
pomate. Per purificare la pelle (questo frutto ha proprietà sebo regolatrici ed è quindi indicato per
le pelli grasse in quanto la vitamina C possiede proprietà astringenti e aiuta a regolare la produzione di sebo) è possibile creare una maschera casalinga mescolando kiwi frullato con qualche cucchiaio di yogurt, spalmare sulla pelle del viso e tenere in posa almeno 15 minuti prima di sciacquare. Le sostanze in esso contenute riescono a prevenire le rughe, grazie ai polifenoli che mantengono la cute morbida ed elastica. Inoltre fa bene ai capelli perché stimola la cheratina e li rende
lucidi e può esser usato anche per fare una maschera per i capelli: mescolare kiwi schiacciato con
una forchetta, a yogurt e miele in egual quantità e depositare sui capelli dalla radice alle punte,
avvolgere la testa con pellicola trasparente e lasciare in posa 20 minuti. Dopo di che passare al
normale lavaggio. Dai semi di kiwi viene inoltre estratto un olio idratante ed emolliente, utile per
rendere la pelle più luminosa ed in caso di eczema o psoriasi.
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Bisogna comunque stare attenti ad eventuali controindicazioni del kiwi. In alcuni casi, specialmente se ci sono casi di allergia in famiglia, si possono manifestare lievi fenomeni di intolleranza con
vere e proprie reazioni allergiche. Neanche chi ha la tendenza a sviluppare calcoli renali può mangiarlo perché questo frutto è ricco di ossalati di calcio. Proprio per questo motivo, i bambini devono ridurne l’assunzione sebbene non debbano eliminarlo del tutto dalla loro dieta. Per via del suo
contenuto di calcio, il kiwi non è raccomandato per chi soffre di insufficienza renale. I kiwi sono controindicati per chi soffre di diverticolosi del colon, perché contengono molti semini. E’ da ricordare
inoltre che, avendo proprietà lassative, non ci si può dedicare al consumo esagerato di questo frutto, perché si potrebbe incorrere in problemi intestinali. In generale vale la regola secondo la quale
non bisognerebbe mangiarne più di 2 o 3 al giorno.
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Antibiotici Naturali

Un aiuto prezioso per la nostra salute

Gli antibiotici naturali sono delle piante che contrastano l’azione dei batteri

senza dare effetti collaterali e che, a volte, si rivelano efficaci quanto gli antibiotici di sintesi.
Naturalmente, è buona norma prima di assumerli chiedere il consiglio del medico poiché potrebbero interagire con altri farmaci in uso; oppure, se presi in dosi sbagliate, possono risultare tossici.
Come sappiamo, la Natura è una preziosa alleata della nostra salute e del nostro benessere, capace di offrire i rimedi naturali più adatti ad ogni specifica esigenza. Vediamo insieme quali sono i
migliori alleati naturali della nostra salute e quali le piante e le erbe che possiamo utilizzare come
antibiotici naturali prima di ricorrere all’uso di quelli chimici.
L’aceto di mele, tratto dal sidro, è un rimedio naturale utilizzato dalla
medicina popolare dalla notte dei tempi. In Oriente e nell’ambito della
medicina cinese viene prescritto abitualmente. Si racconta anche che
Ippocrate, il padre della medicina, usasse l’aceto di sidro di mele come
rimedio naturale per trattare diversi disturbi. L’aceto di mele è ricco di
acido acetico, citrico e malico così come di vitamine, enzimi, sali minerali e aminoacidi. Come agente, antivirale, antinfiammatorio, antibatterico e antimicotico, aiuta a curare problemi come raffreddore, influenza,
dolore muscolare, dolore da artrite, il diabete, il colesterolo alto e aiuta
a mantenere sotto controllo il peso corporeo.
L’aglio contiene dei complessi solforati che gli conferiscono il tipico
odore; è particolarmente ricco di allicina, un potente antibiotico che
viene liberato quando l’aglio viene tagliato o spremuto e nella masticazione. L’aglio è un antibiotico a largo spettro; è utile per combattere le
infezioni batteriche dell’apparato respiratorio, favorendo l’espulsione
del catarro: dai problemi polmonari alle bronchiti, raffreddori, otiti e
faringiti. E’ anche indicato contro stafilococchi e streptococchi responsabili di infezioni intestinali e contro parassiti intestinali e diarrea. In
caso di gastroenterite aumenta la resistenza contro questi disturbi e ne
accelera la guarigione. Ha un’azione antifungina in special modo contro la candida; favorisce il ripristino della flora batterica; regola la pressione arteriosa, riduce il rischio di sclerosi delle arterie, previene la formazione di trombi e regolarizza il tasso del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Inoltre, l’aglio ci protegge contro i metalli
pesanti che introduciamo attraverso lo smog, gli alimenti contaminati e otturazioni dentarie: i composti solforati, infatti, si legano alle molecole di mercurio, piombo e cadmio e le fanno espellere con
più facilità. Per poterne ottenere tutti i benefici sarebbe opportuno consumarlo crudo, poiché con la
cottura l’aglio perde molte delle sue proprietà. In caso di infezione, è opportuno mangiare uno spicchio di aglio al giorno ma, se l’infezione è acuta, se ne possono mangiare 2 o 3 spicchi. Per evitare i disturbi gastrici dovuti alla sua ingestione, cercare di assumerlo con altro cibo; in alternativa è
possibile utilizzare la tintura madre nella misura di 15 gocce due volte al giorno.
Lo zenzero è una pianta erbacea originaria dell'Asia orientale, appartenente alla famiglia delle Zinziberacee. A partire da Ippocrate e
Confucio fino ai giorni nostri, lo zenzero è stato usato in molte culture
e regioni del mondo. Recenti studi hanno individuato nello zenzero uno
dei dieci alimenti, dotati dei più alti livelli di attività anti-cancro. Esso,
infatti, avrebbe una funzione protettiva contro i tumori in particolare
quello del colon retto. Guarisce, poi, disturbi comuni come raffreddori e
influenza grazie al suo rizoma carnoso, che contiene numerosi principi
attivi (zingiberene, gingeroli, shogaoli, resine, mucillagini). Per beneficiare degli effetti positivi dello zenzero bisogna assumerne una quantità giornaliera compresa tra i 10 e i 30 grammi. Molte e diverse sono le
virtù dello zenzero: è energetico e stimolante. Era già conosciuto anche dal medico romano
Galeno, che ne descrisse la sua radice. Nella medicina araba è considerato un afrodisiaco. Agisce
efficacemente su tutto l’apparato digerente, nei casi di inappetenza e di digestione lenta e laboriosa, flatulenza, meteorismo e gonfiore intestinale. Da sapere che lo zenzero è anche molto efficace
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contro il mal d’auto, la nausea e il vomito in gravidanza e come antispasmodico.
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A cura di Caterina Votano

Antibiotici Naturali - Un aiuto prezioso per la nostra salute
Il rafano, detto anche barbaforte o cren, è una pianta erbacea, rustica
e perenne, appartenente alla famiglia delle Crucifere, originaria
dell'Europa centrorientale e diffusa in coltivazione sia in Europa, che in
Nordamerica che in Asia occidentale. Dalla radice del rafano si estrae
un succo che, oltre essere un buon espettorante delle vie respiratorie,
è ricco di glucosinati, sostanze che esplicano un’azione disinfettante e
difensiva di tipo antibiotico.
La cipolla è una pianta erbacea e bulbosa
della famiglia delle Liliaceae. La cipolla ha
delle proprietà nutrizionali e benefiche davvero da non sottovalutare. Si tratta prima di tutto di proprietà antisettiche, che si rivelano anche terapeutiche, in quanto contribuiscono ad eliminare i parassiti dannosi che sono presenti nell’intestino. Questo
ortaggio può essere considerato a buon diritto un antibiotico naturale.
Ha un’azione stimolante, diuretica e depurativa e facilita la circolazione
del sangue. Contiene vitamine, minerali, oligoelementi, vitamine A, B1,
B2, C, E, acido nicotinico, calcio, magnesio, manganese, fosforo, ferro,
alcune proteine e sostanze cardio protettive.
Il peperoncino, o Capsicum, è un genere di piante della famiglia delle
Solanacee. Il peperoncino ha proprietà antibiotiche, antibatteriche e
antiossidanti ad opera dei flavonoidi e capsaicinoidi. E' anche molto
utile nella cura di raffreddore, bronchite e sinusite; combatte la fermentazione, la formazione di gas intestinali e il passaggio delle tossine nel
sangue. Ha proprietà vasodilatatrici e anticolesterolo. L'assunzione di
peperoncino può contribuire alla prevenzione dell'arteriosclerosi e non
solo, infatti è anche una buona cura preventiva dell’infarto e delle
malattie cardiocircolatorie.
L’origano utilizzato come pianta aromatica
è l’Origanum vulgare, pianta della famiglia delle Lamiaceae originaria
del bacino del Mediterraneo. E’ un antibiotico naturale utile a proteggere soprattutto le vie respiratorie. Ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche e antispasmodiche. L’olio di origano è ricco di due agenti naturali, il carvacrolo e il timolo, noti per le loro proprietà antibatteriche e antifungine. Gli studi dimostrano che in alcuni casi l’olio di origano ha la
stessa efficacia dei farmaci antibiotici nel trattamento di alcune infezioni batteriche, senza naturalmente comportare i medesimi effetti collaterali. 'olio di origano è un potente concentrato di minerali: calcio, magnesio, zinco, ferro, potassio, rame, manganese, niacina, oltre a vitamina
C e vitamina A.
La curcuma è una pianta appartenente alla famiglia delle
Zingiberaceae. Le specie più conosciute sono la curcuma longa, nota
anche come la curcuma domestica, la curcuma xanthorrhiza e la curcuma zeodaria. In totale, esistono ottanta specie di piante di curcuma.
Sono piante coltivate prevalentemente nelle zone tropicali e hanno origine nei paesi dell'Asia meridionale, soprattutto Cina e Polinesia.
Conosciuta da tempo come rimedio base contro l’influenza e i dolori
articolari, vede questi suoi effetti dal essendo antinfiammatoria e analgesica. La curcuma è utilizzata come antibiotico naturale (antibatterico
e antistaminico) ed è uno immunostimolante cioè aiuta a rinforzare le
difese immunitarie. Inoltre ha un ottimo potere purificante che viene in
aiuto per portare fuori le tossine dal corpo negli stati di malessere sia acuto che cronico.
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L' Echinacea è una pianta originaria dell'America del Nord, appartiene alla famiglia delle
Compositae (Asteraceae). L'echinacea è considerata un antibiotico naturale, per via della sua
capacità di stimolare il sistema immunitario grazie ai suoi principi atttivi: acido caffeico e acido cicorico. Grazie a questi principi attivi, protegge l'organismo da virus e batteri. Aiuta a combattere il raf-
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A cura di Caterina Votano

Antibiotici Naturali - Un aiuto prezioso per la nostra salute
freddore e persino a prevenirlo, per i motivi summenzionati.
Presa quotidianamente contribuisce a far sparire i sintomi di
influenza e raffreddore e ne blocca lo sviluppo, evitando così
che l'organismo ne soffra.
Per tutte le persone che hanno disturbi cronici alla gola, l'echinacea aiuta a combatterli. Per di più, allevia la sensazione di
prurito e bruciore. Allo stesso modo, aiuta a curare le faringiti
e a migliorare lo stato delle tonsille quando queste sono
infiammate.
L'echinacea è particolarmente consigliata contro i disturbi collegati alle bronchiti e alle infezioni dell'apparato respiratorio.
Poiché rafforza l'intero sistema immunitario, evita questo tipo di malattie e nei casi in cui si sviluppano, ne accorcia il decorso. È altresì utilizzata per il trattamento di problemi della pelle come herpes o fuoco di Sant'Antonio. Questi disturbi tendono a presentarsi in soggetti con le difese immunitarie basse, ma l'echinacea mantiene alte queste difese, contribuendo quindi a prevenire questo
tipo di patologie. Inoltre, la sua assunzione quotidiana aiuta a cicatrizzare le ferite in modo igienico
e rapido.
Rafforzare il sistema immunitario con l'assunzione dell'echinacea è un grande alleato per combattere l'otite e altre infezioni simili che possono colpire l'orecchio. D'altro canto, l'echinacea è anche
raccomandata per mantenere sano l'intero apparato urinario. Non solo, l'assunzione quotidiana dell'echinacea è efficace anche per prevenire cistiti e uretriti.
Il miele è stato considerato nei secoli come un vero e proprio farmaco, da utilizzare in diverse occasioni per la prevenzione e la cura di
piccoli disturbi di salute, quando ancora i medicinali a cui siamo attualmente abituati non esistevano. Il miele, oltre ad essere anche un
eccellente alcalinizzante, è a tutti gli effetti un potente antibiotico naturale, e deve questa sua proprietà ad una proteina che viene prodotta
dalle api, la defensina-1, attualmente oggetto di studio per la produzione di nuovi antibiotici, visto che ormai quelli tradizionali stanno diventando via via sempre meno efficaci contro alcuni superbatteri resistenti agli antibiotici.
L’argento colloidale è un alleato per la salute grazie alle numerose proprietà antibiotiche e disinfettanti. Le sue proprietà consistono in una grande forza battericida, antifungina, antivirale e
nella capacità di riattivare il metabolismo dei tessuti.
Fin dagli inizi del novecento l’argento colloidale è stato utilizzato, come precursore degli antibiotici, ed ha la peculiarità di
essere efficace contro molte infezioni, virus, i batteri, i funghi e
i parassiti.
Le sue doti antibatteriche, antibiotiche e antifungine lo rendono
un rimedio particolarmente indicato in caso di candida e cistite,
due patologie molto frequenti soprattutto tra le donne e in tutte
le altre problematiche che dipendono appunto da microrganismi
infettivi.
Ma oltre a queste proprietà l’argento colloidale ha anche doti antinfiammatorie, ecco perché c’è chi
lo utilizza in caso di artrite o artrosi in particolare per alleviare dolori e fastidi.
Rafforza poi il sistema immunitario, nella stagione autunno-inverno si può prendere a scopo preventivo per aumentare le proprie difese e allo stesso tempo combattere i primi malanni di stagione.
Per fortuna le alternative naturali se sai dove cercare non mancano e la tua scelta non è legata al
solo prodotto farmacologico (pieno di effetti collaterali). Ovviamente, esistono dei casi gravi in cui
è importante avere a disposizione i moderni farmaci antibiotici (e sta al medico di valutare la gravità e il rischio di ciascuna condizione), ma a te spetta di essere consapevole per il tuo bene e per
quello dei tuoi cari che esistono alternative naturali, sicure ed efficaci per risolvere questo genere
di problemi diffusi.
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News

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi...

…Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Noto ed utilizzato, ormai da millenni, nella cultura orientale dove è conosciuto
come “Reishi” (Giappone) o “Ling-Zhi” (Cina), è largamente commercializzato a
fini terapeutici sia di natura curativa che preventiva, attribuendogli, secondo i principi della medicina orientale, proprietà curative eccezionali tanto da identificalo come “Fungo dell’immortalità”
Molto più semplicemente la micologia moderna lo posiziona, con il nome scientifico di “Ganoderma lucidum”, nel
Genere Ganoderma famiglia Ganodermataceae, Ordine
Polyporales, inserendolo nel gruppo informale dei
“Polipori”.
Nel gruppo vengono inserite specie fungine appartenenti a
diverse
famiglie:
Fistulinaceae,
Polyporaceae,
Ganodermataceae,
Bondarzewiaceaoe,
Hymenochaetaceae…, tutte con imenoforo a tubuli, non
asportabile dalla carne soprastante con la quale forma un
insieme strettamente omogeneo. I basidiomi possono
Ganoderma lucidum
essere sessili (privi di gambo) o stipitati (munti di gambo),
(Foto: A. Miceli)
in tal caso il gambo può essere centrale, sub centrale o
eccentrico.
I pori, a seconda delle varie specie, possono essere di forma regolare, arrotondata o irregolare e
più o meno allungata.
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., protagonista della nostra “Riflessione Micologica”, nelle
prime fasi della formazione si presenta come una protuberanza del tronco su cui nasce, con la
parte terminale di colore bianco-biancastro non presentando, ancora, caratteristiche morfologiche
ben definite e, quindi, difficilmente determinabile. Successivamente, in fase di maturazione, la parte
terminale bianca maturerà l’imenio a pori assumendo caratteristiche morfo cromatiche ben precise
per le quali è sempre facilmente determinabile e difficilmente confondibile con altre specie.
Cappello: si presenta con forma semicircolare, reniforme (a forma di rene, di fagiolo) o flabelliforme (a forma di ventaglio), a volte assume una caratteristica forma che ricorda quella di un mestolo. Può raggiungere un diametro di 5 – 10 cm, con uno spessore che si spinge fino ai 3 cm. Ha una
superficie dura, coriacea, gibbosa e zonata, lucida di aspetto laccato od anche opaco, di colore
rosso, rosso porporino più o meno intenso, rosso cupo, rosso fegato, a volte con una zonatura giallastra al margine.
Imenoforo: caratterizzato da tubuli molto corti con pori piccoli,
rotondi, concolori ai tubuli, viranti al brunastro alla pressione.
Gambo: posizionato lateralmente al cappello in zona molto marginale esterna, raramente eccentrico, spesso eretto verticalmente, con forma sub cilindrica ed ondulato; concolore al cappello ed
ugualmente lucido.
Carne: spessa, legnosa, tenace e fibrosa, inizialmente bianca poi
colore ruggine.

Ganoderma lucidum
(Foto: F. Mondello)

Habitat: cresce e si riproduce, anche se apparentemente terricolo, da saprofita, su ceppi e radici interrate di latifoglie, specialmente di Querce; fruttifica tutto l’anno ed è molto comune.
Commestibilità: NON commestibile per il sapore amaro e per la consistenza legnosa.
Tossicità: rilevamenti statistici, anche se riferiti a casi limitati, conducono a ricoveri per grave epatotossicità, conseguenti al consumo di prodotti a base di polveri estratte dal carpoforo. Il principio
tossico, ancora sconosciuto, conduce all’ipotesi che la tossicità sia conseguente all’assunzione
contemporanea di altre sostanze (I. Milanesi, 2105).
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Etimologia: dal greco gános = lucentezza e dérma = pelle, con la pelle lucente e
dal latino lucidus = lucido, per il suo aspetto.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi...

…Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
In considerazione degli straordinari poteri curativi che gli vengono attribuiti dalla medicina orientale, attualmente viene coltivato in serra ed è commercializzato, con il nome di “Raishi”,
in tutto il mondo. Il suo uso, nella medicina orientale, è conseguenziale ad abitudini consolidate nei secoli e comprovate
da studi specifici che hanno consentito di isolare molti dei
suoi componenti attivi, mentre tanti altri non risultano ancora
conosciuti. Tra le popolazioni asiatiche è posizionano al primo
posto tra i rimedi medici per la cura o la prevenzione di numerose patologie come acne, allergie, angina pectoris, artrite,
asma, ipertensione arteriosa e tantissime altre ancora.
Il suo utilizzo, sotto forma di derivati in polvere e commercializzati in capsule o quali infusi, si va sempre più affermando
anche nelle nazioni occidentali.

Ganoderma lucidum
(Foto: F. Mondello)

Senza volere entrare nel merito delle proprietà terapeutiche dei derivati del Ganoderma lucidum o
di altre specie fungine, ritenendo che i funghi, in generale, presentano numerose sfaccettature e
che gli elementi in essi contenuti non risultano ancora noti nella loro totalità e nei loro effetti sull’organismo umano, riteniamo opportuno consigliare precauzione nella assunzione di prodotti a base
di derivati fungini al fine di evitare spiacevoli inconvenienti collegati ad effetti collaterali. Rimaniamo
comunque fermamente convinti che gli studi condotti nell’ambito della micoterapia, scienza in fase
progressiva di evoluzione, porteranno, in un prossimo futuro, alla scoperta di nuovi farmaci derivati dalle varie specie fungine e consentiranno di fugare, con certezze scientifiche, i dubbi che attualmente sorgono in merito all’utilizzo di derivati fungini, confermando o meno, la validità dei millenari rimedi della medicina orientale.
Foto: Franco Mondello – Angelo Miceli
Bibliografia essenziale:
• Assisi Francesca, Balestreri Stefano, Galli Roberto, 2008: Funghi velenosi. dalla Natura, Milano
• Balestreri Stefano, 2013: Ganoderma lucidum, Estratto da “Appunti di Micologia” (www.appuntidimicologia.it)
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia. Zanichelli, Bologna
(ristampa 2013)
• Cocchi Luigi, Carmine Siniscalco, 2013: Micoterapia: speranze, illusioni, realtà. Alimenti & Bevande – Anno
16 n. 6: 26 – 33,
• Marino Rosanna, 2003: Funghi con principi medicinali (I° contributo). Bollettino del Gruppo Micologico G.
Bresadola - Trento anno XLVI n. 4: 355-364, Trento
• Milanesi Italo, 2015: Conoscere i funghi velenosi ed i loro sosia commestibili. A.M.B. Fondazione Centro
Studi Micologici, Trento
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampaolo, 2004: Atlante fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 1
(seconda ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
Riferimenti siti web:
• www.appuntidimcologia.com/
• www.micologiamessinese.it/
**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:
“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063 – Franco Mondello 3282489544 – Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org

11

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Dieta dei Templari: segreto della longevità

Hanno vissuto quasi 40 anni in più rispetto

alla media dei loro coetanei. Non trascurando
mai l’attenzione all’igiene a tavola, ma anche
alla qualità e varietà degli alimenti. Poca
carne, a cui preferivano legumi, pesce e frutta fresca.
«Una dieta che ha portato 314 Cavalieri
Templari, uno dei più noti ordini religiosi
cavallereschi cristiani, in molti casi a superare i 70 anni al processo che li vide protagonisti nel 1321. La spiegazione potrebbe risiedere nell’effetto positivo esercitato sulla flora
intestinale da questa alimentazione, più sana
rispetto a ciò che si mangiava nel Medioevo».

Lo spiega all’AdnKronos Francesco
Franceschi, direttore medicina d’urgenza
Policlinico Gemelli di Roma e tra gli autori
della ricerca “La dieta di Cavalieri Templari: il loro segreto di longevità?”, pubblicata su “Digestive
and Liver Disease”.
Grazie all’indagine condotta sui documenti dell’epoca, la ricerca ha evidenziato come la dieta di
questi monaci-soldati li ha aiutati a vivere più a lungo della media, in un periodo dove l’aspettativa
di vita oscillava tra 25 e 40 anni. Nel Medioevo l’alimentazione era infatti ricca di grassi e calorie:
si consumava molta carne nelle classi più ricche e la gotta era una delle patologie più diffuse. Come
l’obesità, simbolo di ricchezza e opulenza, il diabete mellito e i livelli di colesterolo e trigliceridi
erano molto alti.
«La dieta dei Templari, se vogliamo antesignana della dieta Mediterranea, combatteva tutte queste
malattie – spiega Franceschi: poca carne (2 volte a settimana), molti legumi (tre piatti a settimana)
che invece oggi si consumano poco ma sono invece potenti probiotici». Anche il pesce, ricco di
acidi grassi omega-3, era molto presente nel loro regime alimentare, insieme ai formaggi, la frutta
fresca e l’olio d’oliva.

Anche la dieta giapponese allunga la vita

Seguire un'alimentazione sana ed equilibrata allunga la vita

anche quando significa aderire ai principi della tipica dieta
giapponese.

A dimostrarlo è uno studio pubblicato su BMJ secondo cui
seguire i principi definiti nella “guida alimentare giapponese”
del 2005 è una scelta associata a una riduzione del rischio di
morire, soprattutto per malattie cardiovascolari.
Lo studio è stato guidato da Kayo Kurotani del National
Centre for Global Health and Medicine di Tokyo.
I partecipanti hanno compilato questionari sulle loro abitudini alimentari, e il loro stato di salute è
stato monitorato per 15 anni. Ne è emerso che una maggiore aderenza ai principi della dieta giapponese è associata a una riduzione del 15% dei tassi di mortalità totale in 15 anni.
“I nostri risultati - concludono gli autori - suggeriscono che un consumo bilanciato di energia, cereali, vegetali, frutta, carne, pesce, uova, prodotti della soia, latticini, dolciumi e bevande alcoliche può
contribuire alla longevità riducendo il rischio di decesso, soprattutto per malattie cardiovascolari,
nella popolazione giapponese”.
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Ricette del mese

Polpette di verdure miste
Ingredienti per 8 persone
-zucchine novelle 350 gr
- asparagi 250 gr
- formaggella di pecora e vacca 250 gr
- farina g 150
più un po' per infarinare le polpette - fave fresche sgranate e pelate 120 gr
- 8 fette di pancarré senza crosta
- 2 uova
- timo
- alloro
- aglio
- burro
- olio extravergine d’oliva
- sale

Preparazione
Per fare le polpette di verdure miste, riducete a
tronchetti le zucchine e gli asparagi e saltateli in
padella con 3 cucchiai di olio, un rametto di timo,
una foglia di alloro e uno spicchio di aglio in
camicia. Quando saranno quasi pronti, unite le
fave e saltate il tutto ancora per qualche istante.

Tritate grossolanamente le verdure e lasciatele
raffreddare. Raccoglietele quindi in una ciotola e
lavoratele con il formaggio a cubetti, la farina e
una presa di sale, fino a ottenere un composto
omogeneo. Modellate delle polpette, passatele
nella farina, nell’uovo e nel pancarré frullato.
Friggetele nel burro, poi servitele con l’insalatina.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spaghetti con alici e pomodoro
Ingredienti per 4 persone
-

pomodoro 400 gr
spaghetti 240 gr
alici fresche, spinate 160 gr
pane grattugiato 60 gr
4 cucchiaini di olio extravergine d'oliva
1 spicchio di aglio
mezzo limone
timo
aneto
sale
pepe nero

Preparazione

14

Per la ricetta degli spaghetti con alici e pomodoro, fate marinare le alici, aperte a libro, per
30′, con il succo di limone, un pizzico di sale
e uno di pepe.
Pelate e svuotate il pomodoro, poi tagliate a tocchi la polpa (g 70), saltatela in padella per 5′ con
l’aglio e senza grassi.
Spegnete, salate e aromatizzate con un pizzico di timo e di aneto. In una padellina versate metà
dell’olio e il pane grattugiato tostandolo fino a doratura.
Lessate gli spaghetti, conditeli con il pomodoro, le alici, scolate e asciugate dalla marinatura, il pane
fritto e l’olio rimasto.

News

a cura del Professore Gaetano Girasella

Spiragli di storia
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo

Chi erano i costruttori della chiesa di Loreto? Nino Principato, architetto

e storico della città di Messina, ha individuato in questo edificio una struttura a cella trichora o triabsidata, una modalità di costruzione tardoromana e prearaba..
Osservando bene i muri dall’esterno, su tre lati della chiesa, pressochè quadrata con la copertura
lievemente ellissoidale o a botte, si notano i segni di tre archi, su ognuno dei quali in origine vi era
appoggiato un quarto di sfera di cui si leggono ancora chiaramente il segni.
Cadendo l’intonaco che nascondeva i resti della struttura originaria, l’antica traccia degli archi è
divenuta leggibile sulle pareti laterali del corpo centrale .
Più tardi, forse nel millesettecento, è stata costruita la chiesa di cui rimangono in piedi solo i due
muri laterali.

Lato Nord/Est, si notano i segni dell’antico arco
sopra la finestra, analogamente avviene N/O; e
S/O e S/E.

Lato nord/ovest

Lato sud/ovest

Visione dall’alto con la cupola a botte

Motivazioni storiche sull’origine del monastero
Per comprendere le origini del monastero di Pezzolo e dei monasteri basiliani coevi dobbiamo parlare un po’ delle cause che le hanno determinate.
Nel 726 dopo Cristo imperatore bizantino Leone III Isaurico emise un editto mediante il quale fece
distruggere a martellate mosaici e statue, bruciare le icone in tutto l’Impero Bizantino d’Oriente .
Un immenso patrimonio artistico e culturale fu cancellato, centinaia di monaci basiliani furono uccisi, migliaia fuggirono nel sud Italia, spesso seguiti da gruppi familiari e piccole comunità che non
accettavano la distruzione delle preziose icone a cui erano affezionati. In occidente, i monaci
sovente, in una prima fase, conducevano vita romitica, vivevano in piccole grotte, poi gradualmen-
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te fondarono monasteri, soprattutto sulla costa ionica siciliana e calabrese, poi anche in altre aree
del sud Italia, i transfughi erano un po’ l’elite culturale dei luoghi di provenienza e portarono nuove
idee e conoscenze.
Costoro erano accolti nel sud Italia, e si stabilivano in aree disabitate o poco abitate. Nella nostra
zona, la grande storia ci conferma che, malgrado la lunga dominazione romana, si conosceva e
parlava ancora il greco, la presenza dei monaci basiliani potenziò e rafforzò l’uso di questa lingua.
L’iconoclastia considerava idolatrico il culto delle immagini. In effetti la venerazione delle immagini,
in oriente, aveva dato adito a forme di fanatismo in quanto i fedeli attribuivano ad esse potere taumaturgico.
La disputa divenne politica quando l’imperatore Leone III Isaurico cominciò a perseguitare gli (iconoduli) adoratori di immagini.
La fondazione del monastero di Loreto si può situare “per un verso” subito dopo l’editto dell’imperatore Leone III Isaurico, dopo il 726 e prima dell’843 d.C..
Il Freshfield che ha studiato questo tipo di strutture pensa ad un’origine africana delle costruzioni a
cella trichora o triabsidata. La sua ipotesi è che sarebbero state costruite da fuggiaschi di Cartagine
dopo la conquista araba di questa città e sarebbero del tipo di quelle di Maatria e Hadilia dell’odierna Tunisi, città che era stata conquistata dagli Arabi alla fine del Seicento. Secondo Stefano
Bottari le cappelle o chiesette a trifoglio (cellae trichore) sono preziosi elementi di indagine offerti
da un gruppo di monumenti in Sicilia: la chiesetta del Maccari o della cittadella presso Noto; di S.
Teresa presso Siracusa e la cosiddetta cuba di Malvagna, costruite senza dubbio prima della conquista araba della Sicilia.
Il Freshfield tende a limitare la data fra il 700 e prima dell’invasione araba. Le chiese a cella trichorae sono accomunate dall’impianto, ma anche dalle caratteristiche costruttive. Fra esse sicuramente si inserisce quella di Loreto per le evidenti tracce. Bottari afferma : “ Questo tipo di strutture si presentano ancora sostanzialmente come propaggini dell’architettura romana o dell’architettura ellenistico-romana dei centri africani e nulla recano in sè di quelli che sorgeranno più tardi nel
periodo normanno”.
Gli Arabi sono arrivati a Mazara nel luglio dell’827, dopo una serie di scontri e battaglie nell’ 843 presero la città di Messina.
Da quella data non fecero costruire nuove chiese, ma solo ristrutturare e mantenere quelle esistenti. L’invasione araba di Messina dell’843 dopo Cristo fu per molti aspetti positiva perchè i conquistatori governarono con mano leggera in quanto lontani dalla madrepatria, ma chi diventava
musulmano non pagava le tasse, i cristiani si.
Ogni tanto però davano la tempra alle loro scimitarre inserendole calde, “al colore del sole nascente” come si diceva allora, dentro il torace di uno sventurato. La lama, passando attraverso il muscolo diaframma , entrava fra il cuore e i polmoni a una temperatura variabile fra i 900 e 1000 gradi.
La morte era rapidissima ma l’impressione sugli astanti durevole.
Per la costruzione di nuove chiese e monasteri si dovette aspettare la cacciata degli Arabi e la venuta di re Ruggero, che nel febbraio del 1061 d.C. sbarca a Messina e da qui indisturbato avanza
fino a Castrogiovanni, oggi Enna.
La parte orientale della Sicilia era quella maggiormente legata al cristianesimo grazie anche alla presenza dei basiliani. La parte occidentale era la più arabizzata e fu più difficile e più prolungata nel
tempo la conquista da parte dei Normanni.
Alcuni anni fa un gruppo di ambientalisti, guidati da Principato, hanno effettuato una visita di ricognizione al monastero di Loreto sottolineando durante la visita l’origine prearaba della costruzione.
I monasteri costruiti dopo l’arrivo dei Normanni, come quello di Casalvecchio o di Mili della nostra
zona, risentono chiaramente dell’influsso arabo nello stile architettonico, quello di Loreto invece
nella sua struttura originaria si rifà ad uno stile bizantino precedente all’arrivo degli Arabi appunto
“tardo romano”.
Nel tempo venendo meno l’afflusso di monaci dall’oriente, la venerazione basiliana per S. Giovanni
andò via via attenuandosi e si impose sempre più la devozione alla Madonna di Loreto fino a cancellare del tutto la precedente devozione, sicuramente ha avuto importanza fondamentale l’ascesa
del rito latino.
I basiliani sotto i Normanni rifiorirono, ma con gli Angioini cominciarono a decadere sempre più.
Come ci testimoniano le collectorie, non solo a Loreto, ma anche nella chiesa dedicata a di S.
Nicola di Pezzolo e nella stragrande maggioranza delle chiese della nostra zona si parlava e si
officiava ancora la messa in greco. Nelle collectoriae si parla quasi sempre del presbitero, indicato come graecus cappellanus ecclesiae..
L’indagine chimica dei materiali mediante la spettrofotometria potrebbe dare indicazioni precise circa
la data di costruzione del monastero di Loreto.
(continua sul prossimo numero)
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I 5 cibi più velenosi che tutti mangiano

Le mandorle amare sono il frutto del Prunus amygdalus, un albero molto simile al mandorlo comu-

ne. Il sapore amaro di queste mandorle deriva dalla presenza dell'amigdalina: si tratta di una sostanza che origina l'acido cianidrico.
Se un bambino mangia 6-10 mandorle amare muore per avvelenamento; invece per un adulto la
dose letale è di circa 50 mandorle.
L'avvelenamento da acido cianidrico ha i seguenti sintomi: mal di testa, stato confusionale, vomito,
perdita di coscienza, convulsioni e infine la morte.
Il pomodoro è una pianta originaria del Messico e del Perù e fu introdotta in Europa nel XVI secolo. Il pomodoro appartiene alla stessa famiglia delle patate, cioè quella delle Solanaceae. L'alcaloide
del pomodoro è la tomatina che presenta, però, una tossicità molto bassa. La tomatina si trova maggiormente nei pomodori verdi e nelle foglie.
Alcuni funghi contengono delle sostanze tossiche, ovvero le micotossine che rappresentano la
causa principale dei casi di avvelenamento che si registrano ogni anno nel mondo. Chi ingerisce funghi velenosi o non commestibili va incontro ai seguenti rischi: in casi non gravi si possono avere problemi di digestione o allergici e anche allucinazioni; ma in casi più gravi il fegato può subire dei danni
irreparabili e spesso è necessario il trapianto dell'organo.
La ciliegia è un frutto molto antico e fu importata in Europa dall'Asia Minore. Questo frutto è ricco
di vitamine A e C e contiene proteine, calcio, magnesio, ferro e fosforo. Tuttavia, contiene una
sostanza molto tossica: si tratta dell'acido cianidrico (chiamato anche acido prussico) che è contenuto nel nocciolo della ciliegia. Questo acido è potentissimo: se assunto in grandi quantità risulta
mortale in pochi istanti.
La patata, appartenente alla famiglia delle Solanaceae, veniva coltivata già nel II millennio a.C, nelle
zone più alte della regione delle Ande (Perù, Bolivia e Ecuador). In Europa fu portata nel XVI secolo dagli Spagnoli. Le patate contengono diverse tossine velenose: ovvero contengono i glicoalcaloidi "solanina" e "chaconina". Queste tossine provocano raramente la morte dell'uomo in caso di
assunzione, tuttavia, possono causare delle emorragie. La solanina, in particolare, è concentrata
nella buccia della patata, nei germogli e negli steli.

Arriva la Primavera, un’alimentazione ricca di frutta e verdura

Con l’arrivo la primavera, è importante ridestare il nostro organismo anche

attraverso il movimento, un’alimentazione più equilibrata e soprattutto attraverso un sistema di pulizia. D’altro canto, in inverno s’introducono spesso
molte più calorie del necessario e il fegato è tra i primi organi, insieme alle
reni, a soffrire di tutti questi eccessi di una vita smodata e poco equilibrata.
Vediamo insieme qualche consiglio pratico per effettuare delle corrette azioni
di depurazione.
Alimentazione ricca di frutta e verdura. consumare regolarmente frutta e
verdura durante la giornata permette di avere un apporto naturale di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti che aiutano il corpo a eliminare più agevolmente tossine. La frutta e la verdura,
seguendo il consumo di prodotti di stagione, sono inoltre ricchi di acqua, che aiuta i reni nella loro
funzione di drenaggio ed eliminazione delle scorie, ottime quindi: mele, pere, fragole, ananas, kiwi,
carciofi, cicoria.
Ridurre i grassi. Tra gli accorgimenti più logici, vi è quello di ridurre i grassi, non di eliminarli, si
devono introdurre grassi soprattutto di origine vegetale, primo fra tutti l’olio extravergine di oliva,
adatto per condire, ricco di Vitamina E, dalle ormai conosciute proprietà antiossidanti e antinvecchiamento, combatte i radicali liberi, insalate variopinte, costituite magari da germogli croccanti, fresca
rucola (altamente depurativa), foglie giovani di tarassaco, mais, pomodori, ciliegine di mozzarella e
del tonno.
Mangiare gli yogurt. Sono validi alleati in questa nostra campagna di depurazione, perfetto per la
sua alta digeribilità, meglio bianco al naturale, dentro il quale in base ai nostri gusti si potranno
aggiungere piccoli pezzi di frutta di stagione e al limite un cucchiaino di miele.
Bere tanta acqua. Essa è la bevanda che per eccellenza va tenuta in considerazione per depurarsi, nel modo più naturale più possibile, bere almeno un litro e mezzo il giorno, il vostro erborista di
fiducia potrà indicarvi, in base alle personali esigenze, le tisane o gli infusi che in questa stagione
sono più indicati, non dimenticando l’individualità di ciascuno di noi. Infatti ogni persona ha delle esigenze ben precise, e soprattutto una particolare costituzione o delle situazioni di salute specifiche,
quindi evitate di usare la tisana indicata dalla vostra amica del cuore, perché magari per lei sarà perfetta per voi no.
Erbe depurative. Tra le erbe e piante principali, che si consigliano in primavera per tisane e infusi
troviamo: il tarassaco, la carciofotisana depurativa, il cardo mariano, la pilosella, la bardana, l’anice 17
il finocchio e la liquirizia
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I Consigli della Nonna!

Focaccia di patate e pomodorini

Lessate in acqua leggermente salata 150 gr di
patate, quando saranno cotte sbucciatele ma
tenete da parte 100 ml di acqua di cottura.
Sciogliete in 150 ml di acqua tiepida 20 gr di lievito di birra e 15 gr di zucchero.
Schiacciate le patate ancora calde (con lo schiacciapatate) impastatele con 500 gr di farina, il lievito sciolto nell'acqua, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e 100 ml di acqua di cottura delle
patate.
Lavorate su un piano infarinato o in una macchina impastatrice tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio, omogeneo ed elastico facendolo poi riposare ben coperto da canovaccio pulito per almeno un ora.
Ungete una teglia di 26 cm di diametro e traferiteci l'impasto che dovrete allargare e stendere sul
fondo della teglia con le mani.
Farcite con circa 20 pomodorini tagliati a metà,
origano, sale, pepe e se vi piace olive nere o
verdi denocciolate.
Fate lievitare le Focaccia di patate e pomodorini
per 1 ora o fin quando avrà raddoppiato di volume ed infornate a 180-200 °C per 35 minuti circa
o fin quando la superficie della focaccia sarà ben
dorata.
Sfornate e servite la vostra Focaccia di patate e
pomodorini e gustatela sia calda che fredda.
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Aceto e acqua calda oppure alcool sono
ottimi per detergere e far brillare le piastrelle di casa. I pavimenti di legno o
marmo possono essere efficacemente
lavati con acqua e sapone di Marsiglia:
per una profumazione più intensa
aggiungi olio essenziale di lavanda,
bergamotto, eucalipto o pino, diffonderà in tutto l'ambiente un aroma piacevole. In erboristeria puoi trovare il
sapone vegetale neutro in scaglie, facile da sciogliere nell'acqua: ricorda
sempre di utilizzare poco detersivo, le
quantità necessarie sono di gran lunga
inferiori rispetto ciò che di solito si usa.

Sai che stirando i tessuti le macchie
diventano più facili da eliminare e la
stoffa tenderà a resistere di più nel
tempo? Il detersivo per i piatti, altamente sgrassante, è molto efficace
sulle macchie, anche di unto: in
alternativa prova uno spray al sapone di Marsiglia, funzionerà alla perfezione. Sui capi bianchi puoi spruzzare direttamente sulla macchia lo
spray alla candeggina che usi per il
bagno, ti eviterà prelavaggio o
ammollo.

Se in cucina si hanno delle mensole,
l’idea salva-spazio più divertente è
incollare sotto le mensole i coperchi
di una serie di barattoli a cui avvitare e svitare a piacimento i barattoli
stessi. Sarebbe meglio comprarli in
vetro e di forma quadrata o rettangolare per sfruttare a pieno lo spazio dentro gli armadietti.
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Con dieta equilibrata 5 milioni di morti in meno entro il 2050

Lo studio è il primo a stimare sia

l’impatto sulla salute che sul cambiamento climatico di una dinamica evolutiva della nutrizione globale con una dieta principalmente
basata sui vegetali.
“Le diete non equilibrate sono le
maggiori responsabili degli oneri
della salute in tutto il mondo, e il
nostro sistema alimentare produce
più di un quarto delle emissioni di
gas a effetto serra – ha detto l’autore
dello
studio
Marco
Springmann dell’Oxford Martin
Program on the Future of Food
– Ciò che mangiamo influenza
notevolmente la nostra salute individuale e l’ambiente globale,”

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno definito in prospettiva gli effetti di quattro modelli diversi di diete alternate, entro la metà del secolo: una dieta che segue l’abituale scenario economico;
una che segue le linee guida a livello mondiale con apporti minimi di frutta e verdura e con limitazioni di carne rossa, zucchero e calorie totali; una dieta vegetariana e una dieta vegana. Hanno in
sostanza dimostrato che l’adozione di una dieta in linea con le linee guida mondiali potrebbe evitare 5,1 milioni di morti l’anno entro il 2050, mentre 8,1 milioni in meno di persone sarebbero morte
in un mondo di vegani che non consumano prodotti animali, tra cui uova e latte.
Gli autori hanno anche dimostrato che in termini di cambiamenti climatici, le raccomandazioni dietetiche delle linee guida sarebbero in grado di tagliare le emissioni di gas legate al cibo del 29%,
l’adozione di diete vegetariane le ridurrebbe del 63% e quelle vegane del 70%. Per quanto riguarda i costi, l’alternanza dei quattro modelli di diete potrebbe produrre un risparmio da 700 miliardi di
dollari a 1 trilione di dollari all’anno per le spese sanitarie, le cure non pagate e la perdita dei giorni lavorativi, mentre il beneficio economico delle emissioni di gas a effetto serra potrebbe arrivare
fino a 570 miliardi di dollari.
Le differenze regionali
I ricercatori hanno scoperto che i tre quarti di tutti i benefici illustrati si dovrebbero verificare nei
Paesi in via di sviluppo, anche se l’impatto pro-capite dei cambiamenti nella dieta sarebbe più evidente nelle nazioni sviluppate, a causa di più alti tassi di consumo di carne e della diffusione dell’obesità. Il valore economico dei miglioramenti della salute potrebbe essere paragonabile, e forse
più grande, al valore del danno evitato dai cambiamenti climatici. “Il valore di tali vantaggi è rafforzato da un aumento della spesa pubblica e privata per i programmi volti a raggiungere la salute e
più diete sostenibili per l’ambiente”, ha detto Springmann.
Lo studio ha esaminato le differenze regionali che potrebbero essere utilizzate per identificare gli
interventi più idonei per la produzione e il consumo di cibo. Ad esempio, un minor consumo di carne
rossa avrebbe l’effetto più eclatante in Asia orientale, in Occidente e nell’America Latina; mentre
l’aumento dell’assunzione di frutta e verdura potrebbe rappresentare il più importante fattore di riduzione dei decessi nell’Asia meridionale e nell’Africa sub-sahariana.
Un apporto inferiore di calorie, che porta a un minor numero di persone in sovrappeso, giocherebbe un ruolo chiave nel miglioramento della salute nelle zone del Mediterraneo orientale,
nell’America Latina e nei Paesi occidentali.
Realizzare una dieta basata sulle comuni linee guida richiederebbe un aumento del 25% di frutta e
verdura consumate a livello globale, e un taglio dei consumi di carne rossa del 56%,.
“Non ci aspettiamo che tutti diventino vegani. – ha aggiunto Springmann. – Ma gli impatti del cambiamento climatico e del sistema alimentare saranno difficili da affrontare e probabilmente richiederanno più tempo dei cambiamenti tecnologici. L’adozione di un’alimentazione sostenibile più sana
e più rispettosa dell’ambiente, può costituire un passo avanti importante nella giusta direzione”.

19

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Dieta vegetariana cambia DNA

Dieta vegetariana e mutazioni genetiche: mangiare
green per centinaia di generazioni può modificare il
Dna. E ne sono esempio alcune popolazioni
dell’India.

A dirlo è un nuovo studio di alcuni ricercatori della
Cornell University che hanno preso in esame i dati
contenuti nel 1000 Genomes Project, il più ampio
database mondiale delle varianti genetiche umane,
che ha messo a confronto i profili genetici e le abitudini alimentari di popolazioni tradizionalmente
vegetariane dell’India (precisamente di Pune) con
quelli di popoli onnivori degli Stati Uniti (in Kansas).
Dallo studio è emerso che non solo la dieta vegetariana è ormai scritta nei geni di alcuni popoli, come
quelli dell'India appunto, ma anche che può comportare una maggiore suscettibilità all'infiammazione, oltre che a un aumento del rischio di malattie del cuore e del cancro al colon. In pratica, il regime alimentare vegetariano di alcuni popoli può aver selezionato delle vere e proprie mutazioni
genetiche che favoriscono la sintesi efficiente di acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6, come
l'acido arachidonico, a partire dall'acido linoleico.
Si tratterebbe, secondo gli scienziati, di mutazioni in grado di esporre al rischio di livelli eccessivi di
omega-6, dannosi per la salute cardiovascolare. Gli omega-6 e gli omega-3 sono coinvolti nelle
stesse vie metaboliche e proprio per evitare uno stato infiammatorio cronico è bene che il loro rapporto sia sempre entro certi valori,: si calcola per esempio che nella dieta occidentale, l'introito di
omega-6 è 10 volte maggiore di quello degli omega-3, mentre dovrebbe essere solo sei volte maggiore.
“In una dieta in cui sono assenti gli alimenti di origine animale, le lunghe catene di acidi grassi polinsaturi devono essere prodotte dall'organismo per via metabolica a partire da una serie di precursori”, spiega Tom Brenna, che ha coordinato la ricerca. “Nei vegetariani, la domanda fisiologica di
acido arachidonico, così come di alcuni omega-3, probabilmente ha favorito un corredo genetico in
grado di supportare in modo efficiente la sintesi di questi metaboliti fondamentali”.
Le indagini hanno verificato che quella particolare mutazione ricorre in circa il 70% per cento dei
soggetti indiani e solo in circa il 20% di quelli statunitensi considerati. La mutazione, indicata dalla
sigla rs66698963, può essere un'inserzione o la delezione di una sequenza di DNA che regola l'espressione di due geni - FADS1 e FADS2 - coinvolti nella sintesi di lunghe catene di acidi grassi
polinsaturi. Questa mutazione, inoltre, si sarebbe verificata non solo in India ma anche in altre
popolazioni che hanno basato la loro sussistenza soprattutto sull'alimentazione vegetariana, e in
quelle che hanno accesso limitato alle fonti di grassi polinsaturi, in particolare quelli che derivano
dal pesce.
Ma questa cosiddetta “mutazione vegetariana” a lungo termine non ci deve spaventare e dobbiamo
andare al di là di certi commenti di sicuro faziosi. Lo studio non dice affatto che ci sono rischi nel
seguire quel determinato regime alimentare, ma semplicemente che si può incappare in uno squilibrio degli acidi grassi, perché se ne sintetizzano di più.
È per questo che Tom Brenna conclude così: “il messaggio per i vegetariani è semplice. Utilizzare
gli oli vegetali che sono a basso contenuto di acido linoleico omega-6 come l'olio d'oliva”.
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Eccolo qui il nostro amato olio di oliva, a sostegno di uno studio che non vuole assolutamente porre
per l’ennesima volta la questione se la dieta vegetariana fa bene oppure no. Ben venga la scelta di
una dieta vegetariana, insomma, se seguita con un certo criterio e in maniera equilibrata

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

Errore medico: che cosa fare?

I casi di responsabilità

medica
sono
in
aumento a seguito
dell’incremento delle prestazioni sanitarie .
Che fare se subiamo un danno in ambito
sanitario?
La responsabilità medica per condotta colposa in violazione di norme doverose o
per inadempimento costituisce la quota
maggiore delle cause legali.
In particolare, l’obbligo che si esige dal
medico è quello di agire per impedire che
da una situazione di pericolo scaturisca un
evento di danno (lesioni o morte).
Tale obbligo si riferisce, più generalmente,
ad un complesso di norme deontologiche,
regole, protocolli, procedure, linee guida
raccomandazioni, opinioni scientifiche , cui il medico deve fare riferimento durante il corso della propria attività e che riguardano i profili della perizia della condotta, ma anche norme di comportamento che attengono alla diligenza ed alla prudenza con cui deve essere svolta la professione.
Si tratta di principi a carattere generale che spesso non sono in grado di tenere conto della realtà
delle strutture ospedaliere in cui il medico si trova ad operare.
Esistono ovviamente numerosi casi di violazione di tali principi dovute a negligenza od imprudenza,
altri causati da errori diagnostici o terapeutici ( scusabili o meno), ingiustificate dimissioni del paziente, violazione dell’obbligo del consenso informato.
Ebbene, riscontrare nell’operato di qualsiasi medico, come di qualsiasi altra professione o mestiere, inesattezze od errori è abbastanza semplice. Al contrario, riscontrare una violazione di regole
doverose dell’arte medica è materia assolutamente delicata, considerato che il giudice, molto spesso , non può cogliere l’errore senza perizie e consulenze di parte dettagliate.
In questo settore, quindi, affidarsi ad un medico legale di fiducia per svolgere un’indagine peritale
risulta essenziale per valutare la condotta del medico nei suoi aspetti omissivi e commissivi nonché il nesso tra eventuali illeciti od inadempimenti ed il danno.
Il nostro Studio, quale legale di fiducia dell’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti PAPARDO – PIEMONTE in Messina consiglia, prima di iniziare qualsiasi contestazione , di far redigere una perizia
di parte sottoponendosi a visita presso un medico legale di fiducia ed esibirgli tutta la documentazione del caso , onde distinguere se siamo in presenza di un caso di errore, pseudo errore, colpa
reale , presunta o apparente e far valutare , di conseguenza, l’entità del risarcimento.
Questa fase è molto importante perché consente di formulare una richiesta di risarcimento alla
Compagnia di assicurazione della struttura ospedaliera o del medico, e di instaurare l’apertura del
sinistro .
In tale fase, il danneggiato verrà sottoposto a visita da un medico di fiducia della Compagnia, a
seguito della quale si potrà raggiungere un accordo sulla risarcibilità del danno e sul suo ammontare e , dopo un paio di settimane, ricevere il pagamento del danno subito.
Se non verrà raggiunto l’accordo si dovrà ricorrere al Tribunale ma non prima di aver instaurato il
tentativo di mediazione che , ricordiamo, è obbligatorio per legge.
Tutto ciò non impedisce , comunque , la presentazione di una denuncia-querela, per i fatti più gravi,
il cui termine di 90 giorni inizia a decorrere quando la persona offesa abbia la piena cognizione di
tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione dell'esistenza del
reato (Cass., Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 17592 del 07/04/2010).
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Alcuni alimenti utili per smettere di fumare

Una sana e corretta alimentazione è fondamentale per la nostra salute. Ma anche il fumare ne risente. Ci sono infatti cibi amici, tra cui frutti e verdure
che, grazie alle loro proprietà, sono ideali per dire
addio al tabacco.
Ad evidenziarlo recenti studi. Se state pensando di
smettere di fumare e si vuole dimenticare gli effetti
della nicotina, si dovrebbe sapere che ci sono un
certo numero di alimenti che vi aiuteranno in questo compito.
La Nicotina è una sostanza prodotta dalla pianta
del tabacco ed è responsabile, tra gli altri, della
dipendenza dal fumo. Quindi, se quello che volete
è quello di eliminare questa sostanza dal vostro
corpo, la prima cosa che si dovrebbe fare è iniziare con la dieta.
Per sbarazzarsi di questa sostanza ed iniziare una
vita lontano da tabacco, ricordatevi questo elenco
di alimenti. La maggior parte sono frutta e verdura, ideali per purificare il corpo. Inoltre, l'acqua
diventerà il vostro migliore alleato per rimettere su il vostro corpo dagli effetti del tabacco.
Arancia: la Nicotina abbassa i livelli di vitamina C nel corpo. Per questo motivo, è consigliato il consumo di arance, che sono fonte di questa sostanza.
Limone: per ridurre gli effetti della nicotina sulla pelle si consiglia di mangiare limoni due o tre volte
a settimana. In questo modo, le cellule della pelle vengono rigenerate attraverso gli effetti della vitamina C.
Kiwi: il kiwi è uno dei frutti con ha altre proprietà. I loro livelli elevati di vitamine A, C ed E rendono
questo frutto uno dei più adatti per purificare il corpo e ripulirlo.
Mirtillo: la Nicotina fa salire i livelli di zucchero e crea un ispessimento dei capillari. Il mirtillo è particolarmente ricco di acido folico (una vitamina molto importante per le varie numerose funzioni che
svolge) e contiene tannini e glucosidi antocianici, i quali oltre a dare al frutto il suo caratteristico
colore, riducono la permeabilità dei capillari e ne rafforzano la struttura. Le antocianine infine, presenti in grandi quantità, rafforzano il tessuto connettivo che sostiene i vasi sanguigni e ne migliorano l’elasticità ed il tono.
Riescono in tal modo a svolgere un’azione antiemorragica nonché contro i radicali liberi.
Melograno: la nicotina riduce i livelli di ossigeno nel sangue. Quindi, il melograno è ideale per combattere questi effetti. Le sue proprietà sulla circolazione del sangue lo rende un frutto perfetto per
rigenerare i globuli rossi.
Broccolo: gli effetti di purificazione di questo ortaggio sono molto noti. La vitamina B, componente principale di questo alimento, è il miglior soldato contro gli effetti del tabacco. Grazie anche allo
NRF2, un'altra sostanza che possiede il broccolo ad alti livelli.
Spinacio: l'acido folico, presente negli spinaci, è perfetto per rimuovere la nicotina dal corpo.
Carota: le vitamine A , C e K aiutano a rafforzare le difese. In questo modo, è più facile agire contro gli effetti della nicotina.
Cavolo: le proprietà antiossidanti dei germogli sono diventati un alleato indispensabile per chi vuole
dimenticare il tabacco.
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Acqua: è noto a tutti che il corpo si disidrata dopo il fumo. Per questo motivo, si consiglia di bere
molta acqua per purificare il corpo.
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Il primo vino per vegani e vegetariani è prodotto nel Salento

Si chiama "Vegamaro" ed è la prima bottiglia di negroamaro in purezza dedicata a vegani e vegetariani. Prodotto dalla cantina Feudi di Guagnano, questo nettare di Bacco nel quale non c'è traccia di sostanze di origine animale in nessuna delle fasi produttive (dalla vinificazione al finissaggio,
dall'affinamento all'imbottigliamento), ha debuttato al ProWein di Düsseldorf, in Germania. Anche il
packaging, dall'etichetta alla bottiglia, dal tappo alla scatola, sono stati concepiti nell'ottica della eco
sostenibilità, per intercettare quella fetta di consumatori sempre più attenta all'ambiente e al rispetto del mondo animale.
Per questo, il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele ha dichiarato che è grazie "a produttori di così alto livello, che la Puglia è diventata capofila del nostro "Rinascimento" del vino", scalando in pochi anni le classifiche delle regioni produttrici di vini di qualità.

Succhi di frutta, contengono troppi zuccheri

C'è un'enorme quantità di zucchero nei succhi di frutta

per i bimbi, anche in quelli con etichette su cui c'è scritto "100% frutta".
Merita di ricordare che gli zuccheri aggiunti artificialmente alle bevande, vengono metabolizzati dal corpo umano
in modo diverso rispetto agli zuccheri presenti naturalmente nella frutta, e perciò, non fanno bene alla salute.
Secondo uno studio inglese, pubblicato nel giornale
BMJ Open, il 42% dei succhi di frutta esaminati contiene 19 grammi di zucchero, esattamente la dose massima di zuccheri raccomandata giornalmente ad un bambino. Spesso i genitori pensano che far bene un succo di
frutto al figlio sia salutare, soprattutto a coloro i quali non
amano mangiare la frutta, ignari che se da una parte
ingeriscono qualche sostanza contenuta nella frutta si
dall'altra ingeriscono una grande quantità di zucchero.
I ricercatori dell'Università di Liverpool hanno analizzato tantissimi prodotti e 158 succhi di frutta,
scoprendo che contengono in media qualcosa come 5,6 grammi di zuccheri per 100 ml (e bisogna
pensare che le confezioni in vendita sono di solito di 200 ml a porzione); ma lo zucchero sale a
10,7 grammi per 100 ml nei cosiddetti succhi 100% frutta (ad esempio i succhi di arancia o frutti di
bosco o ananas).
Dalla ricerca degli studiosi non si sono salvati nemmeno i succhi considerati "smoothies", i frullati
di frutta cremosi da considerarsi al pari degli yogurt: anche nel loro caso, i livelli di zucchero sono
elevatissimi e superano la soglia consigliata giornaliera per i bambini. "Per cercare di contrastare i
sempre più elevati problemi di obesità infantile, i produttori dovrebbero smetterla di aggiungere
zucchero non necessario e calorie ai loro alimenti con il solo scopo di "addolcire" il proprio prodotto".
I ricercatori hanno riferito che i succhi di frutta non devono superare la quantità di zucchero di 150
ml. "E' essenziale a questo punto, che il Governo introduca una legge per regolare la quantità di
zucchero contenuto anche in questi prodotti", spiegano i ricercatori.
Gli autori della ricerca consigliano ai genitori di limitare il consumo di questi prodotti, diluendoli in
acqua o sostituendoli il più possibile con frutta fresca intera, o con spremute o frullati fatti direttamente a casa.
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Curiosità Flash

La classifica stilata annualmente
dalla compagnia Skytrax, specializzata nella valutazione degli aeroporti, vede al primo posto in Europa, per
efficienza complessiva, lo scalo di
Monaco di Baviera, che con i suoi
38,7 milioni di passeggeri è il secondo aeroporto più trafficato della
Germani, dopo quello di Francoforte.
Medaglia d’argento l’aeroporto di
Zurigo, seguito da Londra Heathrow
e Amsterdam Schiphol.

Come rivelato dalla NASA, fino ad oggi c’è
stato nel mondo oltre un milione e mezzo di
avvistamenti di “Ufo”. Gli anni in cui si è registrato il maggior numero di segnalazioni risultano essere il 1952, il 1954 e il 1978.
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Dagli studi condotti dal professor Stefano
Mancuso, docente universitario di fisiologia delle specie arboree, risulta che le
piante, pur non possedendo cellule nervose, hanno comunque un’attività di tipo
simil-neuronale: quindi sono in grado non
solo di “muoversi” per cercare la luce, ma
addirittura di “memorizzare” esperienze
vissute e, se queste risultano sgradevoli, di
“pensare” come sia possibile non ripeterle
una seconda volta.

In una recente trasmissione televisiva
dedicata ad Andrea Camilleri è stato
ricordato che, nel 2008, il prestigioso
quotidiano londinese “Daily Telegraph”
inserì il nostro scrittore nella lista
dei50 migliori autori di gialli di tutti i
tempi, insieme ovviamente ad Arthur
Conan Doyle, Agatha Christie ed Edgar
Allan Poe. Il giornale si spinse ben
oltre, sostenendo che “nessuno deve
morire senza avere letto i suoi libri”.

La trentenne filippina Giannina
Gonzalez ha aperto un ristorante per
“ultra-cinofili”: nel suo locale è possibile non solo portare il proprio cane,
come già avviene in altri ristoranti di
varie città del mondo, ma addirittura
dividere lo stesso tavolo con il fedele
amico a quattro zampe. Giannina, alla
quale l’idea è venuta per il grande
amore che nutre vero i cani, offre una
ricca varietà di menu sia per i bipedi
sia per i quadrupedi.

Eventi

Film e Fotografia

Serata di incontro per alcuni Soci ed il nostro Presidente
Domenico Saccà, che dopo aver colloquiato e discusso
dei piani presenti e futuri di Na.Sa.Ta. si sono concessi un
po’ di meritato relax con l’immancabile parentesi culinaria.
Protagonista questa volta un dolce. Ed a salire in cattedra,
come capita spesso, il nostro Presidente che ha presentato una “sua creatura”, preparata con amore e dedizione:
una splendida torta. Vi assicuriamo che oltre ad essere
fotogenica era anche tanto buona !!!
Tra gli appuntamenti dove saremo presenti, e dunque invitiamo tutti coloro fossero interessati a partecipare, la
“Mostra delle Opere di Mimmo Pinci” che si aprirà

il 9 aprile p.v. e allo spettacolo “Poesia e
musica…Sguardo sul pianeta Vinicius
De Moraes” che si svolgerà in due giornate: il 16 e 17 aprile p.v.
Come sempre, vi aspettiamo numerosi !!!
Pillole di Saggezza
L’audacia aumenta il coraggio, È preferibile l’avere amato e
l’esitazione la paura
avere perso l’amore al non
Publilius Syrus avere amato affatto
Alfred Tennyson
La troppa audacia torna spesso
in danno
Giovan Battista
Giraldi Cinzio
La malinconia è la
felicità di essere triste
Victor Hugo
Disprezza i grandi
progetti chi si sente
incapace di grandi
successi
Vauvenargues
Capire è difficilissimo; farsi capire è
una smisurata ambizione
Ama il mestiere che hai imparaHerni-Frederic Amiel to a accontentatene
Marco Aurelio
Dell’amicizia a prima vista, così
come dell’amore a prima vista, Il vero amore non ha mai conova detto che è la sola vera
sciuto misura
Herman Melville
Properzio

Quando si scrive delle donne,
bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la
pagina con la polvere delle ali
delle farfalle
Denis Diderat
L’intelletto è sempre messo
nel sacco dal cuore
Francois de La
Rochefancauld
Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno
Emile Verhaeren
Il cuore ha le sue ragioni
che la ragione non conosce
Blaise Pascal
I ragazzi che si amano si
baciano in piedi… nell’abbagliante chiarezza del loro
primo amore
Jacques Prevert
L’amore è cieco, ma sa vedere
da lontano
Proverbio Russo
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