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Il miele di castagno,
un toccasana per la nostra salute
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di Domenico Saccà

Il

castagno europeo (Castanea
sativa) è stato fin dai tempi
remoti uno degli alberi più importanti tra le specie forestali
dell’Europa meridionale.
Il miele di castagno si ottiene dai
fiori di castagno e viene raccolto
tra i mesi di giugno e ottobre. È
un miele scuro, dall’odore aromatico e dal sapore complesso,
caratterizzato dalla presenza
abbondante di tannino nel castagno.
Noto per le sue
proprietà antinfiammatorie e
anti-batteriche, è
una fonte di proteine, vitamine
B e C e di sali
minerali.
Il miele di castagno,
specialmente nella stagione fredda, è
un alimento prezioso da consumare tutti i giorni, ella quantità di
uno o due cucchiai da tavola,
sostituendolo allo zucchero e
mettendolo nello yogurt o sul
pane, a colazione e negli spuntini. Fornisce 303 calorie ogni
100 grammi.
Molti studi hanno dimostrato
che, paragonato con altri tipi di
miele, il miele di castagno ha
una capacità antiossidante
estremamente elevata e contiene livelli molto alti di acido fenolico.
Questa proprietà lo rende un alimento molto importante e in
grado di aiutare i dannosi effetti

dei radicali liberi causati da
inquinamento, fumo, pesticidi,
raggi solari, medicine.
Inoltre il miele di castagno ha
anche una azione antinfiammatoria: è utile per lenire dolori
muscolari e articolari. In più, contiene una sorta di antibiotico
naturale che protegge in particolare le prime vie respiratorie. È
un emolliente delle mucose ottimo contro la tosse secca, da
solo o sciolto
nel latte o nei
vari infusi naturali, come the,
tiglio, etc.
Il miele di castagno è una delle
principali produzioni nazionali,
a ha fatto fatica
ad affermarsi
nei gusti di chi
acquista il miele
sia per il colore
scuro, sia per l’aroma e il gusto
amaro.
Solo dagli anni ottanta ha cominciato ad avere il suo mercato. È
oggi uno dei mieli più utilizzati in
cucina e in abbinamento con formaggi, soprattutto stagionati
(pecorini, caprini), ma anche con
la ricotta.
Si consiglia di consumare
miele italiano, che è di maggiore qualità, per legge non può
subire alcuna aggiunta e nessun
farmaco può essere utilizzato
negli alveari in produzione.
E poi, fa tanto bene all’economia
nazionale!
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Ricotta, proprietà e benefici

La ricotta, il famoso latticino che accompagna molti piatti
della cucina italiana, è un alimento antichissimo. Veniva prodotto già nella preistoria dai primi allevatori, che in questo
modo non dovevano buttar via niente durante la fabbricazione del formaggio. La ricotta è ottenuta dal siero che rimane
dopo l’estrazione della cagliata. È un derivato del latte, ma
non può essere definito un formaggio: si tratta più precisamente di un latticino. Dal punto di vista merceologico infatti,
si possono definire formaggi solo i prodotti ricavati dalla trasformazione del latte.
Nel siero, usato per produrre il famoso latticino, manca la
proteina più abbondante del latte: la caseina (che si trova
invece nella cagliata). Rimangono invece altre proteine, chiamate lattoalbumine, che si possono far
coagulare con l’ acidificazione e il riscaldamento del siero. Dopo la prima cottura effettuata per ottenere la cagliata, avviene una seconda cottura: da qui deriva il nome di “ricotta” (cotta due volte).
Esistono diversi tipi di ricotta a seconda del latte di provenienza: la ricotta di mucca è la più diffusa
e la più magra: 100 g di ricotta forniscono solo 150 calorie, con un tenore di grassi del 10,9%, mentre le proteine sono l’8,8%. Più saporita e cremosa è la ricotta di pecora che contiene più proteine
e più grassi e quindi più calorie, anche se la differenza è piuttosto esigua (160 per 100 g). Più saporita ancora è la ricotta di bufala, che ha il 17% di grassi ed è stata finora poco diffusa.
Talvolta la ricotta viene addizionata con panna per renderla più cremosa, in questo caso il numero
di calorie sale in maniera notevole.
La ricotta è un alimento eccellente, digeribile e nutriente, adatto all’alimentazione di anziani e
bambini anche durante la fase dello svezzamento. Contiene proteine di qualità molto elevata e un
ridottissimo contenuto di sale che ne fa un alimento adatto anche a ipertesi e cardiopatici. Molto diffusa in tutta Italia, è usata in tantissime ricette tradizionali, dagli antipasti ai primi piatti, dalle pietanze ai dolci.
Il suo difetto, se proprio gliene vogliamo trovare uno, è quello di essere facilmente deperibile. Si
sono cercati perciò tradizionalmente metodi per allungarne la conservazione: sono nate così la
ricotta al forno, quella salata e quella affumicata che hanno caratteristiche di sapore tutte particolari e sono entrate nella preparazioni di tantissime pietanze regionali.
Dormire poco altera il metabolismo del colesterolo

Dormire poco fa male alla salute. A confermarlo è un nuovo studio
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condotto dai ricercatori dell'Università di Helsinki che ha esaminato l'impatto della privazione del sonno sul metabolismo del colesterolo, sia in termini di espressione genica che per quello che riguarda i
livelli di lipoproteine nel sangue.
“In questo studio – ha spiegato Vilma Aho, ricercatore del gruppo
Sleep TeamHelsinki – abbiamo esaminato quali alterazioni la deprivazione di sonno provoca a livello di alcuni funzioni dell’organismo e
quali di queste alterazioni possano essere ritenute, almeno parzialmente, responsabili di un aumentato rischio di patologie”.
Gli studiosi hanno impiegato tre set di dati: un esperimento in laboratorio su 21 persone sottoposte a una settimana di privazione di
sonno e due studi epidemiologici, uno su 518 persone e uno su 2221 giovani.
I ricercatori hanno cosi rilevato che chi dormiva meno mostrava minor numero di lipoproteine HDL,
o colesterolo buono, e una minore attività dei geni che partecipano nella regolazione del trasporto
del colesterolo. Entrambi questi fattori contribuiscono alla comparsa di aterosclerosi e basta una
settimana di sonno insufficiente per cominciare a notare i primi cambiamenti.
“In particolare, molto interessante è il fatto – ha sottolineato la Aho - che fattori quali infiammazione e alterazioni del metabolismo del colesterolo, che contribuiscano all’innesco dell’aterosclerosi,
siano stati ritrovati tanto nello studio sperimentale che nella parte epidemiologica”.
“Il nostro studio – conclude la studiosa – ha dimostrato che già dopo appena una settimana di
deprivazione di sonno, cominciano ad evidenziarsi alterazioni nel metabolismo e nelle risposte
immunitarie. Il nostro prossimo obiettivo è stabilire se anche alterazioni più contenute nei pattern
del sonno possano provare simili alterazioni”.
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Come il cibo piccante cambia il nostro cervello

Chi ama i cibi piccanti, chi non dice mai di no a un piatto molto speziato, chi adora la cucina etnica alla cui base
ci sono proprio le spezie più forti, saporite e piccanti,
forse non sa che sta facendo bene a mangiare quello che
ha di fronte, perché fa davvero molto bene alla nostra
salute e al nostro cervello.
Un recente studio scientifico, infatti, ha svelato come il
cibo piccante interviene sul nostro cervello e sul nostro
organismo: rimarrete sorpresi di quello che accade!
Rinforza le connesioni tra cellule cerebrali

come la schizofrenia.

Il peperoncino rosso contiene un composto noto come
apigenina, che rinforza le connessioni tra le cellule cerebrali. Questo flavonoide aiuta anche la memoria e l’apprendimento epuò essere utile contro malattie come il
morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson e altri disturbi

Ci fa vivere più a lungo
Uno studio di Harvard condotto su mezzo milione di cinesi ha svelato che il cibo piccante aiuta a
vivere di più: le persone che mangiano peperoncini un paio di volte a settimana riducono il rischio
di morte del 14%. Sarebbe merito della capsaicina, un composto che ha un effetto benefico sul
metabolismo e riduce il rischio di sviluppare il cancro.

Dieta, la noia fa ingrassare

Ingrassare per noia? E’ possibile. Quando il nostro cervello non viene solleticato da stimoli che lo tengano sveglio,
ci spinge a cercare conforto in cibi ricchi di grassi e zuccheri, quanto di peggio per la nostra linea.
Lo rivela uno studio presentato al congresso degli psicologi britannici dai ricercatori della University of Central
Lancashire, a Preston.
Per capire il rapporto tra noia e alimentazione, i ricercatori hanno chiesto a 52 volontari di indicare i loro cibi preferiti compilando un questionario prima e dopo aver eseguito un compito tedioso, ovvero scrivere più volte una
sequenza di lettere su un foglio.
Confrontando i questionari, è emerso che tra i cibi preferiti alla fine dell’esperimento venivano indicati soprattutto
patatine, dolcetti e prodotti da fast food.
Questi cibi spazzatura in genere non si limitano ad affollare i nostri pensieri: finiscono anche col
riempire il nostro stomaco. I ricercatori lo hanno verificato offrendo snack più o meno salutari a 45
persone messe davanti alla tv. Le ciotoline, pesate prima e dopo l’esperimento, hanno mostrato che
le persone che guardavano video noiosi finivano col mangiare più cibo spazzatura.
«Questi risultati, in linea con studi precedenti, dimostrano che quando siamo annoiati cerchiamo
cibi grassi e dolci», afferma la coordinatrice dello studio, Sandi Mann.
«Ciò conferma la teoria che vuole la noia correlata a bassi livelli di dopamina, un neurotrasmettitore che ha una funzione stimolante nel cervello: per contrastare questa condizione, le persone tendono a mangiare più cibi ricchi di grassi e zuccheri».
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Allo studio una banana OGM fonte di vitamina A

Una ‘super banana‘ particolarmente ricca di carotenoidi, pigmenti che nel nostro fegato vengono trasformati in vitamina A, amica degli occhi.
Uno studio australiano apre alla produzione di frutti
geneticamente modificati che promettono di contrastare una forma di cecità particolarmente diffusa in
Africa e Sudest asiatico.
In queste aree del mondo, spiegano gli esperti, la
carenza di vitamina A assume proporzioni dilaganti,
con 250-500 mila bambini che ogni anno rischiano di
perdere la vista per sempre.
Una banana Ogm costruita ad hoc potrebbe salvarli
dal diventare ciechi, assicurano gli scienziati che contano di avviare le coltivazioni in Uganda entro il 2020.
La ricerca, descritta dal quotidiano inglese Mirror, è
coordinata da Cara L. Mortimer della Queensland University of Technology di Brisbane, e pubblicata sul ‘Journal of Agricoltural and Food Chemistry’ dell’American Chemical Society.
Gli studiosi hanno confrontato 2 diverse varietà di banana: la ‘Cavendish’, quella color giallo pallido più diffusa in Occidente, e la ‘Asupina’, di un colore più aranciato, tipica dell’area Pacifica.
Mentre la Cavendish produce una quantità maggiore di enzimi che abbattono il contenuto di carotenoidi fino a eliminarli, la Asupina durante la maturazione immagazzina in micro-sacche questi preziosi pigmenti, aumentandone la concentrazione.
L’idea è dunque quella di progettare una nuova varietà di banana, geneticamente modificata in
modo da mimare il meccanismo di stoccaggio dei carotenoidi tipico dell’Asupina. Super banane
simili a ‘bombe’ di vitamina A. Ci sta lavorando James Dale, collega di Mortimer, convinto che “la
buona scienza” possa fare “una differenza enorme” per la Salute delle popolazioni di molti Paesi in
via di sviluppo. La sua speranza è di poter estendere le coltivazioni, dopo l’avvio nei prossimi anni
in Uganda, anche a Ruanda, Tanzania e Kenya. “In Africa occidentale gli agricoltori coltivano banane da cuocere, e la stessa tecnologia – conclude lo studioso – potrebbe essere facilmente trasferita anche a questa varietà di frutto“.
Avere più memoria grazie al rosmarino

Chi ha problemi di memoria e vorrebbe in parte risolvere

il problema, potrebbe affidarsi ad una pianta come il
rosmarino. Secondo una ricerca della Northumbria
University (ateneo della Gran Bretagna) infatti, il particolare aroma del rosmarino sarebbe di grande aiuto per gli
anziani, quelli che in genere presentano maggiori problemi di memoria (anche se non è sempre così e i medesimi
problemi possono presentarsi anche in fasce di età più
giovani).

L’aroma del rosmarino sarebbe ad esempio in grado di
aiutare la memoria degli anziani nel momento in cui questi
ultimi devono assumere dei medicinali in particolari fasce
orarie. I risultati dei test scientifici compiuti non avrebbero lasciato spazio a dubbi.
Gli anziani, tutti sopra i 65 anni di età, sono stati divisi in due gruppi: un gruppo è rimasto in una
stanza in cui erano presenti aromi di lavanda e rosmarino mentre un altro gruppo è rimasto in una
stanza priva di aromi. Ebbene, sarebbe stato proprio il primo gruppo a dare risultati migliori in termini di memoria sulle cose da fare.
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Oltre a migliorare la memoria, l’aroma del rosmarino avrebbe anche influssi benefici sull’umore.
L’aroma della lavanda, invece, contribuirebbe a far avvertire senso di calma e di contentezza. Un
aiuto dalla memoria sembra giungere anche dal consumo di tè alla menta piperita mentre la camomilla sarebbe da evitare in quanto ne rallenterebbe le capacità.
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I colori del benessere

Tutti sanno che mangiare frutta e verdura fa bene ma non è importante privi-

legiare solo la quantità ma anche la varietà di frutta e ortaggi basandosi sulla
loro stagionalità. Mangiare sempre le stesse cose, essere monotoni nel piatto
significa anche avere un apporto limitato di nutrienti. Per essere certi di assumere tutte le diverse proprietà nutritive degli alimenti vegetali un trucco tanto semplice quanto efficace è basarsi sul loro colore. Studi recenti hanno dimostrato che le proprietà salutistiche della frutta e della verdura sono dovute non solo al contenuto di acqua, zuccheri, vitamine e minerali, reperibili anche in altri alimenti ma anche ad alcuni speciali pigmenti che conferiscono a frutta e ortaggi i loro colori così vivaci e invitanti e sono fondamentali per la salute perché svolgono un’azione
protettiva su diversi sistemi e apparati del nostro organismo. Ogni colore corrisponde a sostanze
specifiche ad azione protettiva per cui solo variando nell’arco della giornata alimentare il consumo
di frutta e verdura potremo coprire tutti fabbisogni dell’organismo. Gli alimenti sono divisi in 5 gruppi cromatici: bianco, verde, giallo/arancio, rosso e blu/viola.

Le proprietà del bianco
Al gruppo bianco appartengono aglio, cipolle, cavolfiore, finocchio, funghi, porri, sedano, castagne,
mele, pere. La frutta e la verdura di colore bianco può contenere sostanze in grado di agire positivamente nei confronti della nostra salute, come l'allicina che è stata collegata all'abbassamento del
colesterolo nel sangue e della pressione sanguigna.
Tipico di questo gruppo di frutta e ortaggi è il contenuto di un potente antiossidante, la quercetina,
che difende l’organismo dal rischio di tumori.
Alcuni membri del "gruppo bianco", come le banane e le patate, possono essere considerati buone
fonti di minerali come il potassio che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e
alla normale funzione muscolare nonché al mantenimento di una normale pressione sanguigna.
Le proprietà del verde
Al gruppo verde appartengono agretti, asparagi, basilico, bieta, broccoli, carciofi, cetrioli, cicoria,
indivia, lattuga, prezzemolo, rughetta, spinaci, zucchine, olive, kiwi ed uva. Il colore verde di questi ortaggi è dovuto alla clorofilla, sostanza contenente un atomo di magnesio che contribuisce al
normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, al normale
funzionamento del sistema nervoso e di quello muscolare.
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(continua dalla pagina precedente)
Alcuni tra i vegetali di questo gruppo, come spinaci, piselli, peperoni verdi, cetrioli e sedano, contengono luteina che contribuisce al mantenimento della salute degli occhi. I vegetali a foglia verde
costituiscono la miglior fonte di acido folico la cui azione vitaminica è fondamentale nelle donne
all’inizio della gravidanza ed in generale a tutti gli individui per una corretta ematopoiesi. Il contenuto di vitamina C è molto elevato, in particolare nei broccoli, prezzemolo, spinaci e kiwi.
Le proprietà del rosso
Al gruppo rosso appartengono barbabietola rossa, pomodoro, ravanello, anguria, arancia rossa,
ciliegia, fragola. La frutta e gli ortaggi di colore rosso devono la propria tinta alla presenza di pigmenti come il licopene e gli antociani. Il licopene è un carotenoide ad alto potere antiossidante in
quanto cattura i radicali liberi agendo sulle membrane cellulari e sulle lipoproteine, combatte i tumori al seno e alle ovaie nelle donne e quello alla prostata negli uomini.
I pomodori sono la fonte più importante di licopene e la loro cottura in presenza di olio di oliva rende
questo composto più facilmente assorbibile da parte dell’organismo.
Gli antociani, presenti ad esempio in fragole e lamponi, agiscono come potenti antiossidanti nel
proteggere le cellule da possibili danneggiamenti e tutelando la salute del cuore. Gli alimenti rossi,
inoltre, sono i più ricchi di vitamina C: favoriscono la produzione di collagene, mantengono integri
i vasi sanguigni, stimolano le difese immunitarie e la cicatrizzazione delle ferite, è anche uno dei
principali responsabili del buon assorbimento del ferro contenuto in frutta e verdura.
Le proprietà del giallo-arancio
Al gruppo giallo-arancio appartengono carota, peperone, zucca, albicocca, arancia, cachi, limone,
mandarino, melone, nespola, pesca, pompelmo. Questa colorazione è dovuta alle elevate quantità di betacarotene, una sostanza appartenente alla famiglia dei carotenoidi, che il nostro organismo
converte in vitamina A importante per la crescita, la riproduzione, la visione, il mantenimento dei
tessuti e le funzioni immunitarie.
Questo gruppo di alimenti è anche ricco di flavonoidi che svolgono la loro azione per lo più a livello gastro-intestinale neutralizzando la formazione di radicali liberi o catturandoli ancor prima che
possano danneggiare altre molecole. Gli agrumi di colore giallo o arancio sono ricchi di vitamina C
e acido folico.
Le proprietà del blu-viola
Al gruppo blu-viola appartengono melanzane, radicchio, fichi, frutti di bosco, prugne, uva nera. Gli
alimenti blu-viola, oltre a proteggere la vista (soprattutto il mirtillo) e a prevenire tumori e patologie
cardiovascolari, contribuiscono ad una corretta funzione urinaria (specie i frutti di bosco).
Le sostanze antiossidanti contenute in questi frutti sono gli antociani: difendono l’organismo da
patologie dovute ad una cattiva circolazione del sangue, proteggendo i capillari; prevengono l’aterosclerosi provocata da alti livelli di colesterolo ed inibiscono l’aggregazione piastrinica.
Il radicchio contiene anche discrete quantità di beta-carotene precursore della vitamina A e, come
anche fichi, ribes, more e prugne, il potassio che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione muscolare e al mantenimento di una normale pressione sanguigna. Le melanzane, invece, sono ricche di magnesio, con l’ulteriore vantaggio di possedere pochissime calorie.
La regola delle 5 porzioni al giorno è una raccomandazione facile da tenere a mente e utile per aiutare, anche nei più giovani, lo sviluppo di una corretta cultura alimentare. Con la regola aurea del
5 si intendono 2 porzioni di verdura e 3 di frutta, come minimo, ogni giorno. Per porzioni si intende, ad esempio, un frutto intero (mela, pera, arancia) o 2-3 piccoli (albicocche, susine), un piatto di
insalata (almeno 50 grammi), un mezzo piatto di verdure cotte o crude, una coppetta di macedonia o un bicchiere di spremuta o di centrifugato. In generale, per un adulto con una dieta da 2000
calorie al giorno, si calcolano 50 grammi di insalata, 250 grammi di ortaggi (a crudo) e 150 grammi di frutta per ogni porzione. Con questa abitudine e uno stile di vita attivo si riesce a mantenere
un benessere globale proteggendo la salute e coprendo il fabbisogno di nutrienti del nostro organismo.
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ALOE
Tutte le proprietà curative,
i benefici e le controindicazioni

La

pianta dell'Aloe appartiene alla famiglia delle Liliaceae ed è originaria
dell'Africa. Il termine aloe deriva dall'arabo alloeh che significa “amaro e lucente” aggettivi che
descrivono la sostanza gelatinosa interna delle foglie, cui la pianta deve le proprietà vulnerarie.
Sono oltre 360 le varietà delle Aloe. Le più conosciute sono Aloe barbadensis (Aloe vera), Aloe
ferox, Aloe arborescens, Aloe vera varietà chinensis.
ALOE VERA (ALOE BARBADENSIS): Le sue foglie sono molto ricche di gel rispetto alla cuticola
esterna e si ha una predominanza tra tutte le sostanze di un mucopolisaccaride, l’acemannano,
coinvolto nei principali processi di immunomodulazione, cicatrizzazione e reazioni antinfiammatorie. Risulta la più conosciuta e la più utilizzata nel mondo.
ALOE ARBORESCENS: Ha proprietà simili all'Aloe vera, con la differenza che presenta foglie più
sottili, meno carnose e più povere d'acqua, con cuticola più spessa: da ciò deriva la presenza nel
gel di una maggior concentrazione di principi attivi, fino a tre volte più che nell'Aloe vera, per cui il
succo dell'Aloe arborescens risulta di maggiore qualità. Le sue proprietà benefiche sono conosciute fin dalle epoche antiche, tanto che anche Cristoforo Colombo l'avrebbe citata negli scritti dedicati ai suoi viaggi. L’Aloe Arborescens è industrialmente meno impiegata dell’Aloe Barbadensis (Aloe
Vera) in quanto più costosa ma con proprietà di molto superiori a quest’ultima.
ALOE FEROX: Nota anche come “aloe africana” o “aloe selvatica”, è una specie originaria anch’essa dell’Africa. Le foglie hanno una consistenza intermedia tra quella delle varietà vera earborescens. Hanno una polpa ricca di vitamine e sali minerali tra cui soprattutto ferro. Contiene una
buona quantità di mucopolisaccaridi, ma meno antrachinoni rispetto alle altre due varietà.
ALOE CHINENSIS: Originaria della Cina, è la specie meno diffusa e, quindi, la più costosa. Le
foglie sono molto ricche sia in composti antrachinonici sia in micronutrienti (calcio, potassio,
magnesio). Se ne consiglia sempre l'associazione con le altre varietà di aloe.
Fin dall'antichità, l'Aloe fu considerata un rimedio terapeutico grazie alle sue proprietà rigenerative,
emollienti, idratanti, antinfiammatorie e antistaminiche. Esistono molteplici tipologie di aloe ma quella che dà benefici ed è più efficace per la salute dell'uomo è l'aloe vera.

BENEFICI DELL’ALOE VERA
• Favorisce le attività di fegato pancreas e reni;
• Regola le funzioni dell’organismo;
• Attivatore dell’apparato digerente;
• Coadiuvante nelle cure per gastrite e ulcere;
• Il succo è batteriostatico;
• Idrata e tonifica la cute;
• Favorisce la rigenerazione cellulare;
• Aiuta il mantenimento delle cartilagini;
• Supporta il sistema immunitario;
• Coadiuvante in caso d’infiammazione;
• Ottimo per tutte le affezioni della pelle;
• Compensa le carenze alimentari;
• Capacità depurative e disintossicanti.
Antichi documenti mostrano che i benefici dell'Aloe Vera sono conosciuti da molti secoli. I suoi vantaggi terapeutici e le sue proprietà salutari sopravvivono da più di 4000 anni. Gli effetti collaterali
esistono, perché “naturale” non è sinonimo di assolutamente innocuo. Per godere appieno delle
proprietà di questa pianta occorre moderazione : un sovradosaggio di aloe può portare a disidratazione, spasmi allo stomaco e crampi intestinali. Pertanto è sconsigliato un utilizzo a lungo termine,
è preferibile fare dei cicli di trattamento. È controindicata per chi soffre di disturbi gastrointestinali,
colite, diverticolosi, occlusione intestinale o di malattie epatiche, renali o cardiache. Inoltre l'aloe
può interagire con farmaci diuretici, digitalici, antiaritmici e cortisonici. Il gel invece non ha dimostrato effetti collaterali e può essere utilizzato da tutti. Si riscontrano problemi, ovviamente, solo in caso
si soffra di allergia alla pianta, cosa comunque generalmente rara.
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Mal di testa: aumentano casi dovuti a postura e alimentazione scorrette

Sempre più persone soffrono di mal di testa, soprattutto se si

tratta di soggetti femminili, e sempre più spesso le cause del
mal di testa sono strettamente legate sia all’alimentazione sia
alla postura, in entrambi i casi perché vengono effettuate scelte sbagliate.
Nutrirsi in modo poco sano ed equilibrato fa sì che si aumenti di peso mentre non adottare posture corrette oppure trascorrere molto tempo fermi (e quindi essendo sedentari) fa sì che
le ossa e la muscolatura ne risentano molto. E tutto questo,
spesso, provoca mal di testa, accentuandone anche l’intensità.
Il numero di casi di mal di testa costanti è spesso anche accentuato dalla scorretta postura del
collo. Si tratta di un problema tutto nuovo, dovuto alla massiccia presenza di smartphone e pc su
cui si passa molto tempo. Il collo si curva per diverso tempo nell’arco della giornata per guadare
sul display e questo, a lungo andare, provoca dolori alle ossa e mal di testa. Una situazione che
può diventare anche invalidante se non si interviene per prevenire o per curare, correggendo la
postura ad esempio.
Se n’è parlato anche a Perugia, dove c’è il Centro Cefalee dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
presso cui, ogni anno, oltre duemila pazienti vi si recano per curare il mal di testa cronico, malattia
alquanto invalidante. Qui, da circa due anni, si starebbe lavorando alla creazione di una nuova terapia. Si tratta di una terapia a base dell’anticorpo monoclonale, che viene impiegato per curare gli
attacchi di mal di testa e la cui somministrazione viene effettuata ogni tre settimane. Grazie a questo anticorpo si dovrebbe provocare il blocco del neurotrasmettitore GRP, considerato responsabile degli attacchi di mal di testa.

Cinque alimenti da non riscaldare mai nel microonde

La Food Standards Agency e lo European Food
Information Council hanno comunicato attraverso uno studio i cinque alimenti che assolutamente non devono mai essere messi nel microonde.
Il motivo? La loro composizione verrebbe alterata e provocherebbe gravi problemi di salute, digeribilità e nutrizionali. Ecco
quali sono.
1 - Pollo. Le sue carni sono ricche di batteri come la salmonella e il Campylobacter, che possono essere abbattuti con
certezza solo attraverso un calore forte e uniforme, mentre
quello emanato dal microonde va a ondate e per questo non penetra uniformemente in tutte le parti
della carne. Inoltre, vista la maggiore densità di proteine rispetto alla carne rossa, quando il pollo
viene riscaldato le proteine si scompongono in un modo che può dare fastidio allo stomaco.
2 - Riso. Se viene lasciato fuori a temperatura ambiente, i batteri si moltiplicheranno, producendo
sostanze velenose che possono causare diarrea e vomito. Il riscaldamento col microonde può non
essere sufficiente a eliminare queste sostanze.
3 - Patate. Il problema qui non sta nel riscaldarle, ma in come le si conserva dopo averle cotte. Se
le si lascia raffreddare a temperatura ambiente, le condizioni possono stimolare la crescita del
"Clostridium botulinum" (il batterio del botulismo), soprattutto se sono avvolte nella carta stagnola
in modo che l'ossigeno non penetra. Riscaldare la patata nel microonde non sempre uccide questi
batteri.
4 - Funghi. Se non vengono conservati in modo adeguato, anche loro possono provocare il mal di
stomaco se scaldati al microonde.
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5 - Spinaci e altre verdure. Possono contenere alte concentrazioni di ione nitrato, a seconda di
dove vengono coltivate. I nitrati in sé sono innocui, ma con il riscaldamento possono diventare nitriti e poi composti organici chiamati nitrosammine, che spesso sono cancerogene.
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Ortoressia, quando il cibo diventa ossessione

Tre milioni di italiani soffrono di disturbi

alimentari. Lo rivelano alcuni dati del
Ministero della Salute dopo un'indagine condotta su un campione di uomini e
donne compresa tra i 18 e i 65 anni.
Secondo i dati a soffrire di questi disturbi alimentari sono circa il 15% degli italiani e di questi l'11% sono uomini e il
restante 3,9% sono donne.
Chi soffre di questo disturbo sviluppa
una vera e propria mania verso cibi considerati erroneamente pericolosi e tale
ossessione si trasforma in una dieta
restrittiva che porta in alcuni casi anche
all’isolamento sociale.
È come se il cibo sano diventasse una
missione morale, il resto passa in
secondo piano. "Si tratta di rigidità che
sottolineano un disagio interiore – spiegano gli esperti–, in questi casi occorre agire sia sulla psiche che attraverso una consulenza dietologica. Bisogna infatti correggere le sindromi carenziali che possono insorgere nelle persone che
sviluppano l’ortoressia, problemi quali deficit vitaminici (ferro calcio vitamina D vitamina B12) e integratori”.
Quando invece la paura per la chimica in cucina diventa ricorrente, scatta un meccanismo irrazionale, che spinge a comprare il latte senza lattosio, il pane senza glutine, fino a scartare molti dei
prodotti base per paura degli ogm, gli organismi geneticamente modificati.
Tra le principali città italiane dove questa patologia rischia di diffondersi a macchia d’olio, al primo
posto si colloca Milano (33%), al secondo Roma (27%), a seguire Torino (21%). Ma quali disagi
determinano le ortoressie e la paura delle allergie alimentari? La persona, precisano gli esperti,
mantiene il peso forma, per questo non viene avvertito il problema, ma dal punto di vista psicologico la sofferenza si fa strada, al punto che chi ne è colpito rinuncia a una vita di relazione e dedica
ore ogni giorno alla ricerca del cibo ideale.

Mangiare cioccolato ogni giorno riduce il rischio di diabete

Mangiare cioccolato ogni giorno aiuta a ridurre il rischio

di diabete. A sugerirlo è un nuovo studio condotto dai
membri del Luxembourg Institute of Health (LIH), e
da quelli della University of Warwick Medical School,
della University of South Australia e della University
of Maine, secondo cui mangiare una piccola quantità di
cioccolato fondente ogni giorno potrebbe effettivamente
aiutare a prevenire il diabete e l'insulino-resistenza.
studio, pubblicato sulla rivista British Journal of
Nutrition, ha preso in esame un campione di 1.153 persone di età compresa fra 18 e 69 anni.
Analizzando le abitudini alimentari dei partecipanti
sarebbe emerso che coloro che mangiavano 100 grammi di cioccolato al giorno avrebbero visto ridursi l’insulino resistenza ed avrebbero registrato miglioramenti nei livelli degli enzimi epatici. Secondo gli esperti, il cioccolato fondente potrebbe ridurre
anche il rischio di disturbi cardiometabolici.
“Dato il crescente corpo di prove, che comprendono anche il nostro studio, i prodotti a base di cacao
possono rappresentare un regime dietetico aggiuntivo per migliorare la salute cardio-metabolica,
tuttavia, i risultati osservati dovranno essere sostenuti da ulteriori prove” spiegano gli autori dello
studio, secondo cui - se confermati da ulteriori studi - tali risultati potrebbero tradursi in future raccomandazioni, da parte dei professionisti del settore ai pazienti, di consumare – naturalmente in
quantità moderate - una vasta gamma di cibi ricchi di fitochimici, come ad esempio il cioccolato fon9
dente.
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Nella nostra esperienza micologica, riprendendo un pensiero da sempre espresso dall’amico-micologo e Maestro Enzo Visalli, abbiamo avuto modo di constatare che ogni volta che si parla di funghi in presenza di persone poco addentrate nelle problematiche connesse alla micologia, nella loro mente viene a formarsi l’immagine virtuale di un piatto di tagliatelle ai funghi porcini o di una bella insalata di “ovoli”, accoppiando a queste “succulente visioni” l’idea di un fungo morfologicamente ben strutturato che nell’immaginario
collettivo viene concretizzato con cappello e gambo, così come, nella generalità dei casi, stante al
proprio vissuto quotidiano, si è soliti ritenere che tutti i funghi siano formati.
Vogliamo immediatamente dissentire da tale convinzione precisando che nell’immenso “Regno dei
Fungi” sono numerose le specie che, prive di cappello e gambo, si presentano con una struttura
morfologica diversa dando origine a forme dall’aspetto particolare, strano e spesso curioso che i
non addetti ai lavori sono ben lungi da identificare o considerare come funghi.
In questa nuova “Riflessione Micologica” intendiamo occuparci, in considerazione della particolarità della forma e delle loro caratteristiche peculiari, dei macromiceti che nella sistematica fungina
vengono inseriti nella Famiglia delle “Phallaceae”.
Si tratta di una Famiglia posizionata nella Classe Basidiomycetes, Ordine Phallales, Gruppo informale dei Gasteromiceti che comprende specie che solo nella parte iniziale della loro formazione
manifestano le caratteristiche morfologiche generali del gruppo presentandosi in forma arrotondato-globosa con presenza di gleba (parte fertile del fungo che viene racchiusa da un involucro
esterno chiamato peridio), modificando, a maturazione, la propria struttura iniziale che si presenta
con cappello e gambo più o meno definiti.
Le varie specie, con tipica nutrizione saprofita (quando si nutrono di residui legnosi marcescenti),
sono a crescita tipica di ambienti caldo-umidi ricchi di humus: boschi, radure boscose, parchi, giardini; fruttificando dalla pianura alla collina e nelle zone calde dei versanti montani.
Si tratta di carpofori con crescita, a volte, parzialmente interrata, che, nella fase iniziale della loro
formazione, si presentano in forma ovoidale o subglobosa avvolti da una membrana esterna detta
“peridio”, formata da uno o più strati. Nella zona interna del carpoforo, quando ancora è alla fase
primordiale con uno sviluppo appena accennato, si forma uno strato gelatinoso alla cui sommità si
formano i primi elementi della “gleba” (parte fertile del fungo nella quale, unitamente ad elementi
sterili, trovano posto le spore) e del “ricettacolo” (struttura spugnosa che, a seconda della specie,
si presenta di forma variabile, ed è deputata a sostenere e a portare all’esterno la gleba).
A maturazione completa, con lo sviluppo del ricettacolo che
spingendo verso l’alto causa la rottura del peridio, i carpofori si presentano in forma allungata, sorretti dal ricettacolo
stesso che, all’esterno della zona apicale, sorregge la
gleba, mucillaginosa, di colore verdastro e maleodorante.
Alla Famiglia delle Phallaceae appartengono i Generi
Phallus e Mutinus. All’interno del Genere vengono posizionate diverse specie che, nel corso della nostra
“Riflessione”, ai soli fini divulgativi, senza alcuna presunzione di carattere scientifico, e limitatamente ad alcune di
esse, intendiamo proporre ai nostri lettori:

Phallus impudicus
(Foto Franco Mondello)
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Phallus impudicus (L.) Pers.
nella fase iniziale della propria formazione si presenta in forma sferica, sub globosa, avvolto da un
involucro biancastro detto peridio all’interno del quale si trova una sostanza gelatinosa.
Procedendo nella fase di maturazione, da adulto, dopo la lacerazione del peridio, si forma un
gambo spugnoso, cavo, cilindrico, sormontato da un specie di cappello con forma conico-campanulata, ricordante, nell’insieme e molto verosimilmente, una forma fallica.
Cappello: caratterizzato dalla presenza di numerosi alveoli (piccole fossette più o meno profonde
a forma irregolare), ricorda vagamente la forma di una mitria (copricapo usato dai vescovi) con, alla
sommità, un foro rotondo. E’ di colore biancastro ma, inizialmente, ricoperto da una sostanza mucillaginosa di colore verde marcio, chiamata gleba e contenente le spore.

Approfondimento
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Gleba: come già detto è una sostanza che ricopre il cappello contenente, nella propria conformazione strutturale, le spore. Dopo la dissoluzione della gleba che avviene sia per azione della pioggia, sia per l’intervento degli insetti che fungono da veicolo di diffusione delle spore, il cappello si
mostra alveolato e bianco.
Ricettacolo: spugnoso, cavo, cilindrico con base avvolta da una volva (residuo del velo generale
posizionato, a rottura dello stesso, alla base del gambo. Nella fattispecie è costituita da residui del
peridio) spessa di colore bianco terminante con un cordone miceliare simile ad una radichetta che
lo ancora al terreno.
Carne: caratterizzata, a maturazione, da un forte odore nauseabondo, cadaverico, fecale che attira le mosche anche a notevole distanza.
Habitat: cresce spesso in gruppi tra sterpaglie o resti vegetali in boschi di latifoglie e aghifoglie nel
periodo autunnale. Molto comune.
Etimologia: non ci sembra il caso di fornire spiegazioni in quanto la forma del carpoforo rimanda
chiaramente alla particolare somiglianza con l’organo genitale maschile, da cui il nome.
Phallus hadriani Vent.
Molto simile a Phallus impudicus e poco diffuso, si distingue per le dimensioni mediamente più piccole e per la volva basale di colore rosato. Come il precedente è caratterizzato dall’odore fetido,
nauseabondo, cadaverico.
Mutinus caninus (Huds.) Fr.
Si comporta, nelle varie fasi di accrescimento, in maniera similare al Phallus impudicus: inizialmente avvolto in un ovolo (peridio)
a forma ellissoidale, molle, di colore bianco, saldamente ancorato al terreno per mezzo di piccoli cordoni miceliari, semi-ipogeo. A
maturazione, con la lacerazione del peridio, si sviluppa un gambo,
denominato “ricettacolo”, allungato verso l’alto con forma cilindrica, spesso ricurva, cavo, con il tratto terminale di colore rossastro, assottigliato e forato. La zona apicale, negli esemplari giovaMutinus caninus
ni, è ricoperta dalla gleba, sostanza mucillaginosa di colore nera(Foto Angelo Miceli)
stro che, con l’eliminazione dovuta alla pioggia o all’azione degli
insetti, lascia chiaramente vedere il colore rossastro tipico della
parte apicale. Alla base si presenta con classici resti volvari dovuti alla lacerazione del peridio. Si
riproduce, dall’estate all’autunno, in luoghi molto umidi, relativamente comune.
La natura, nella sua grande estrosità, ha voluto ricordare la classica forma del fallo del cane, da cui
il suo nome.
Mutinus elegans (Mont) E. Fisch
Molto simile a Mutinus caninus, si differenzia da questo per l’aspetto più tozzo,
per il ricettacolo di colore rossastro e per la volva leggermente rosata.
Desideriamo concludere questa nostra “Riflessione Micologica”, occupandoci
ancora di un particolare carpoforo, sempre appartenete all’Ordine Phallales ma
inserito nella Famiglia delle Clathraceae:
Clathrus ruber Mich. ex Pers.
Basidioma: inizialmente, nella fase primordiale, a forma di ovolo, interamente
avvolto da un peridio biancastro, sottile che consente di intravedere la struttura
reticolare
del ricettacolo interno. A maturazione, dopo la lacerazione del peridio,
Mutinus elegans
si
apre
lasciando
fuoriuscire il fungo che si presenta a forma di gabbia grossola(Foto reperita su siti
na
a
maglie
poligonali,
larghe e rugose, di colore rosso.
internet)
Gleba: mucillaginosa, gelatinosa, di colore verdastro più o meno intenso, di
odore fortemente fetido, inizialmente racchiusa nel peridio poi allargata sulla zona interna del
fungo, tra le maglie poligonali della struttura a forma di gabbia (ricettacolo).
Ricettacolo: a forma di gabbia arrotondata, asimmetrica, irregolare, a maglie più o meno larghe,
libero alla base, di colore inizialmente rosso, sbiadito a maturazione, a volte con toni giallastri; bracci piuttosto spessi a sezione triangolare, struttura spugnosa costituita da numerose cellette tra di
loro intersecate.
Habitat: dall’estate all’autunno, isolato in zone boschive umide.
Sinonimi: Clathrus cancellatus.
Etimologia: dal latino clathrus = cancello, inferriata – per la sua forma e ruber = rosso per il suo 11
colore.
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Tutte le specie fungine appartenenti alla Famiglia delle
Phallaceae, come quelle appartenenti alla Famiglia delle
Clatraceae, utilizzano per la propria riproduzione un sistema particolare che madre natura ha inteso affidare agli
insetti: questi attirati dall’odore nauseabondo che viene
emanato dalla gleba si posano su quest’ultima che, oltre a
nutrirli, imbratta loro il corpo e le zampe; successivamente,
durante i loro spostamenti, spargono le spore nel territorio
circostante, sia per contatto, sia per defecazione visto che
le spore non vengono digerite, dando origine alla riproduzione di altre ife miceliari e,…come da protocollo, il naturale ciclo della riproduzione.continua...

Clathrus ruber
(Foto Franco Mondello)

Bibliografia essenziale:
• Balestreri Stefano, 2013: Phallus impudicus. Estratto da “Appunti di Micologia” (www.appuntidimicologia.it)
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia. Zanichelli, Bologna
(ristampa 2013)
• Consiglio Giovanni, Papetti Carlo, 2003: Atlante Fotografico dei Funghi d’Italia,Vol. 2 (prima ristampa).
A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Della Maggiora Marco, 2008: Funghi dall’aspetto particolare: le Phallaceae e le Clathraceae. Micoponte Bollettino del Gruppo Micologico Massimiliano Danesi, n. 2: 15-23, Ponte a Moriano (LU)
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampalolo, 2004: Atlante fotografico dei Funghi d’Italia, Vol.
1 (seconda ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Phillips Roger, 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara
• Sarasini Mario, 2005: Gasteromiceti epigei. A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento

Riferimenti siti web:
• www.appuntidimicologia.it/
• www.funghiitaliani.it/
• www.micologiamessinese.it/
• www.micoponte.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
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Ricette del mese

Frittata di maccheroni al salame
Ingredienti per 6 persone
-

500 gr di penne
200 ml di passata di pomodoro
100 gr di salame
200 gr di formaggio morbido
7 uova
25 gr di parmigiano
sale q.b.
pepe q.b.
olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione
Cuocete la passata di pomodoro con un filo d’olio ed il sale per una decina di minuti.
Cuocete la pasta e scolatela al dente. Mettete la
pasta in una ciotola, versate il sugo e mescolate.
A parte preparate un battuto d’uovo e aggiungete il parmigiano, il formaggio ed il salame tagliato a cubetti ed un pizzico di sale. Versate tutto
nella ciotola con la pasta. Mescolate per far
legare bene il tutto.

Scaldate l’olio in padella, pio versate la pasta e
cuocete una decina di minuti con un coperchio.
Girate la frittata con l’aiuto di un coperchio e
cuocete anche dall’altro lato.
Fate scivolare la frittata su un piatto e servite la
frittata di maccheroni al salame tiepida o anche
fredda.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette di tacchino e spinaci
Ingredienti per 20 polpette
-

400 gr di petto di tacchino
100 gr di spinaci
1 uovo
30 gr di grana grattugiato
sale q.b.
pepe q.b.
1 uovo
farina q.b.
pangrattato q.b.
olio di semi q.b.

Preparazione
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Lavate gli spinaci e cuoceteli a vapore per circa
10 minuti.
Tagliate il petto di tacchino a pezzettini e frullatelo per un paio di minuti nel mixer.
Mettete la carne in una ciotola ed aggiungete il
grana, il sale e gli spinaci tritati. Amalgamate il
tutto, se l’impasto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete un paio di cucchiai di pangrattato.
Quindi prendete un po’ di impasto con le mani
inumidite, modellatelo e formate le polpette.

Passatele prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con un po’ di sale e quindi nel pangrattato.
Infine friggete le polpette in olio caldo.
Cuocete fino a doratura, poi sollevatele con una
schiumarola e posizionatele su di un piatto rivestito di carta da cucina. In alternativa potete cuocerle in forno a 180° per circa 20 minuti.
Servite le polpette di tacchino e spinaci ancora
calde.

News

a cura del Professore Gaetano Girasella

Spiragli di storia parte 2
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo

Disegni di strutture tardo romane e prearabe riferite in questo caso alla struttura di Malvagna
simile all’impianto originario di Loreto. (Dal testo di Stefano Bottari)
LORETO
I resti della pittura rappresentano il simbolo biblico della pietra angolare (chiave di volta) che tiene l’arco.
L’immagine del sole che illumina dall’alto l’uomo è tratta dal
“Benedictus” : “per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che
sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della
pace”.
Parole profetiche di Zaccaria padre di S. Giovanni Battista.
I resti di questa pittura contribuiscono a confermare l’indicazione originaria del complesso monastico e della chiesa
dedicata a S. Giovanni Battista.

La venerazione della Madonna di Loreto ha preso avvio in Italia alla fine del tredicesimo secolo,
nella nostra zona si è affermata in maniera sempre più accentuata in un arco di tempo compreso
fra il XV /XVII/ secolo. Essendo la costruzione del monastero basiliano antecedente di almeno 7/8
secoli non è possibile che la chiesa avesse in origine tale denominazione.
Come in questi anni si sta diffondendo sempre più la devozione a Padre Pio e ovunque sorgono
monumenti a lui dedicati, cosi il culto della madonna di Loreto ha soppiantato culti più antichi.
Quando la venerazione per un santo si va attenuando, nel tempo si impone la venerazione per un
altro e quando i tempi sono lunghi, come nel nostro caso, la memoria per il primo si cancella del
tutto, questo è avvenuto a Loreto.
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Resti della pittura con la pietra angolare in evidenza.
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E’ semplice quindi la motivazione per cui in origine la chiesa non poteva essere intitolata alla
Madonna di Loreto: non esisteva questa devozione quando venne costruita la prima chiesa ( la
struttura triabsidata o a cella trichora). Principato afferma che a Pezzolo c’era una chiesa intitolata
a S. Giovanni di cui si è persa la memoria, facilmente individuabile nella chiesa di Loreto.
La Storia ci racconta che durante la dominazione angioina, i monaci basiliani erano in profonda
crisi. In particolare il monastero di S. Giovanni risentiva della decadenza per i motivi sotto elencati.
1) Mancava l’afflusso di nuove leve di monaci provenienti dall’Oriente,
2) Prendeva sempre più piede il rito latino, sostenuto dal Papato, a scapito di quello greco.
3) Nel 1054 lo scisma d’Oriente spaccò la Chiesa pertanto il papa ed il metropolita di
Costantinopoli si scambiarono vicendevolmente le scomuniche.
4) La nostra zona fortemente ortodossa a quel tempo risentì sempre più di questi fatti.
5) La costruzione di un grande monastero benedettino, di rito latino quello di San Placido
Calonerò, a partire dalla seconda metà del XIV secolo accentuò la crisi di Loreto.
Il monastero di S. Placido ebbe nella nostra area una funzione determinante nell’evoluzione culturale e sociale, esso era appoggiato in origine anche dai Vinciguerra che furono i donatori dell’area sulla quale sorgeva già un castello, il castello originario ubicato nell’area nord vicino la torre
circolare è crollato. Il sorgere di questa nuova grande struttura coincideva con un momento di
grave difficoltà dei basiliani, rappresentava il nuovo rispetto alla cultura basiliana che era in declino. S. Placido al tempo della sua costruzione e nella sua evoluzione, fu sostenuto spesso dalle
elite messinesi, ebbe diverse figure eminenti di abati che ne aumentarono il prestigio fino a farlo
assurgere ad abbazia.
I Normanni dopo il 1061 si servirono nella prima fase, subito dopo la liberazione dagli Arabi, dei
basiliani per la gestione del territorio e a questi dettero privilegi e potere, molte furono le chiese basiliane costruite dai Normanni, naturalmente queste risentivano dei nuovi stili costruttivi e dell’influenza araba. La motivazione per cui i Normanni dettero tanto potere nella gestione del territorio ai basiliani è semplice, in un momento in cui la popolazione era molto scarsa, solo i monaci avevano le
abilità per amministrarlo. I basiliani erano stati sotto la dominazione araba i più strenui oppositori
e per quanto possibile avevano nutrito e coltivato la cultura cristiana. Sotto gli angioini i basiliani
persero sempre più d’importanza. Nel 1500 addirittura l’archimandrita di Messina arrivò a dare
incarico a un professore di greco, un certo Lascaris, di insegnare il greco ai monaci basiliani tanto
grassa era diventata la loro ignoranza anche nella conoscenza del greco, nei cenobi o monasteri
di periferia come quello di Pezzolo possiamo solo immaginare quale fosse.
(continua nel prossimo numero)
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I 10 cibi di importazione più contaminati e pericolosi

Fate sempre attenzione a quello che acquistate. La Coldiretti
ha stilato la classifica dei dieci cibi di importazione più contaminati da sostanze potenzialmente pericolose per la salute.

Si tratta in particolare di alimenti in cui sono stati trovati, grazie
alle analisi condotte dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), residui chimici, micotossine, additivi e coloranti in quantitativi che superano i livelli di legge.
Al primo posto, come era avvenuto l’anno scorso, si trovano gli
alimenti che provengono dalla Cina (il 15% sul totale).
Attenzione in particolare al concentrato di pomodoro sempre
più presente sul mercato.
Ma ecco la top 10 dei cibi più contaminati con tanto di percentuale di irregolarità riscontrata in Italia sui campioni analizzati per ogni singolo prodotto.
1. Broccoli dalla Cina (irregolarità 92%)
2. Prezzemolo dal Vietnam (irregolarità 78%)
3. Basilico dall'India (irregolarità 60%)
4. Melagrane dall'Egitto (irregolarità 33%)
5. Peperoncino dalla Thailandia (irregolarità 21%)
6. Menta dal Marocco (irregolarità 15%)
7. Meloni e cocomeri dalla Repubblica Dominicana (irregolarità 14%)
8. Fragole dall'Egitto (irregolarità 11%)
9. Piselli dal Kenya (irregolarità 10%)
10. Arance dall'Egitto (irregolarità 5%)
Molto di discute, giustamente, delle importazioni dal Marocco. L’accordo che è stato stilato con la
nazione africana è infatti particolarmente contestato dai produttori agricoli nostrani in quanto in questo paese è permesso l’uso di pesticidi pericolosi per la salute che sono vietati in Europa.
La domanda che sorge spontanea è: perché dovremmo acquistare questi prodotti? Broccoli dalla
Cina, fragole e arance dall’Egitto, peperoncino dalla Thailandia o verdura marocchina? ne abbiamo
bisogno? La risposta è no, il problema è che spesso veniamo allettati dai prezzi più bassi che sono
tali grazie alla concorrenza sleale di chi usa sostanze dannose pur di aumentare la produzione.
Come sempre anche oggi vi suggeriamo di non risparmiare sulla vostra salute e sull’ambiente (i cibi
importati fanno tanti chilometri per arrivare sulle nostre tavole).
Come ricorda la Coldiretti: “L’agricoltura italiana è la più green d’Europa con 281 prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp), il divieto all’utilizzo degli ogm e il maggior numero di aziende biologiche, ma è anche al vertice della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti
agroalimentari con residui chimici irregolari (0,4%), quota inferiore di quasi 4 volte rispetto alla media
europea (1,4%) e di quasi 20 volte quella dei prodotti extracomunitari (7,5%)”.
Riscopriamo allora il valore dei cibi locali, di stagione e biologici e se impariamo ad acquistare, ad
esempio tramite Gas o dal contadino di fiducia, potremmo anche contenere i costi. C’è poi sempre
la possibilità di coltivare un piccolo orto in giardino o sul balcone.
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I Consigli della Nonna!
Involtini di salmone fresco
Dissala 2 cucchiai di
capperi sotto l'acqua
corrente, scolali e
asciugali. Frulla 2
fette di pane senza
polverizzarle e trasferiscile in una ciotola.
Trita i capperi con 1
cucchiaio di pistacchi
sgusciati e 2 ciuffi di
finocchietto. Uniscili
al pane frullato con la scorza di 1 arancia grattugiata. Aggiungi sale e pepe.
Spremi l'arancia. Stendi 500 gr. di carpaccio di
salmone in fette su un tagliere, spargi sopra il mix
preparato e arrotolale.
Rosola gli involtini in una padella antiaderente
con poco olio, sfuma col succo d'arancia, aggiungi sale e pepe e servi.
te e pomodorini e gustatela sia calda che fredda.

Un'ottima abitudine per avere un
bagno sempre in ordine e pulito consiste nel lasciare meno oggetti possibili
in giro. Quotidianamente, passa una
spugna imbevuta con alcol, aceto o il
detergente che utilizzi di solito su rubinetti e sanitari: cospargi una generosa
manciata di bicarbonato sullo scopino
e poi immergi nel WC con aceto.
Utilizzando borace, acqua e un olio
essenziale a tua scelta, per esempio
agrumi, tea tree o pino, potrai ottenere
uno spray fai da te con cui disinfettare
piastrelle e ceramiche senza rinunciare
a un fresco profumo di pulito. Lascia
cadere qualche goccia di olio essenziale di lavanda nel cartone interno del
rotolo di carta igienica, diffonderà un
piacevole aroma naturale.

I fusilli alle erbe e pinoli

18

Lava 1 mazzetto di
erbette novelle e
spezzettale, poi scalda in una padella 3
cucchiai di olio extravergine d’oliva insieme a uno spicchio
d’aglio schiacciato e
a un pizzico di peperoncino. Unisci le bietoline, aggiusta di
sale e lascia cuocere con il coperchio per 2 minuti, poi levalo per fare evaporare l’acqua di cottura.
Ora fai tostare 2 cucchiai di pinoli in una padellina con un filo d’olio, poi metti a cuocere 320 gr. di
fusilli in abbondante acqua salata. Nel mentre
grattugia 100 gr. di provola affumicata, poi frullala
insieme a 120 gr. di ricotta di pecora e a ½ cucchiaio di acqua di cottura della pasta fino a ottenere una crema piuttosto densa.
Infine scola i fusilli, condiscili con la crema di formaggio, aggiungi le erbette e i pinoli e dai una
spolverata finale di peperoncino.

Il succo di cipolla è uno dei migliori
rimedi della Nonna per il diradamento e per la perdita di capelli. Lo
zolfo in esso contenuto migliora la
circolazione sanguigna, stimola i follicoli dei capelli e promuove la ricrescita. Lo zolfo è considerato uno
degli elementi costitutivi primari dei
capelli, ed è necessario per collagene
e cheratina sani. Molti aminoacidi (i
mattoni delle proteine), hanno al
loro interno una componente di
zolfo, e le proteine della cheratina
hanno a loro volta grandi quantità
di aminoacidi contenenti zolfo.
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Cibo etnico, stomaco in subbuglio?

Messicano, giapponese, cinese,
indiano, mediorientale. Diversi
menù etnici ma con un unico,
eventuale, effetto: mandare in tilt
la digestione.
Dietro cibi piccanti, piatti molto
speziati o ricchi di grassi si può
nascondere questo rischio, dice
Assosalute,
l’Associazione
nazionale farmaci di automedicazione.
Menù indigesti per chi già soffre di
problemi gastrointestinali.
Sono in tanti, dice l’associazione,
a dover fare i conti, a volte, con
disturbi di questo genere come
acidità e bruciore di stomaco,
reflusso gastroesofageo, irregolarità intestinali. E i piatti etnici, ai quali sempre più spesso si ricorre proprio per la variegata e pervasiva offerta nella ristorazione, possono far risvegliare questi problemi.
La combinazione di alimenti può favorire il reflusso gastroesofageo o può generare dolori addominali e irregolarità intestinali, soprattutto in presenza di disturbi del colon, fa sapere Assosalute.
Per l’associazione è importante non abbondare nelle quantità di cibo, non associare cibi particolarmente grassi, magari fare una passeggiata dopo aver mangiato, evitare alcolici e soprattutto superalcolici, limitarsi con i dolci, in particolare a fine pasto, e non fumare. Senza dimenticare l’importanza dell’esercizio fisico.
Ma il peperoncino è anche benefico
Tra salse, condimenti e spezie della cucina etnica quali potrebbero essere quelle più pericolose per
chi soffre di acidità, bruciore o reflusso?
«I condimenti elaborati come intingoli a base di pomodoro, cipolla, aglio, peperoni possono aumentare l’acidità dello stomaco e favorire il reflusso gastroesofageo, soprattutto quello notturno, se questi cibi vengono consumati a cena», risponde la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa dell’ospedale Humanitas.
«In questi casi – continua – il reflusso può essere molto fastidioso perché tipicamente si avverte da
mezzanotte alle 3 di mattino con sintomi come bruciore dietro al petto (che spesso è simile a un
dolore toracico), rigurgito e pesantezza. Tutto ciò porta a un sonno non ristoratore e a un pessimo
risveglio mattutino con cefalea e stanchezza che si prolunga durante tutta la giornata. Il peperoncino, per contro, può avere proprietà benefiche che vanno dalla capacità di favorire la sazietà, evitando di eccedere al pasto successivo, all’effetto analgesico nelle malattie funzionali, come la
dispepsia (digestione lenta o pesantezza postprandiale). Deve essere però evitato nelle persone
con patologie acute come quella emorroidaria, gastrite ed esofagite».
Contro la cattiva digestione probiotici ed enzimi digestivi possono aiutare?
«Per la dispepsia gli enzimi digestivi sono utilizzati con beneficio, così come alcuni procinetici (es.
metoclopramide), utilizzati solo al bisogno e non in maniera continuativa a causa degli effetti collaterali che possono presentare a lungo termine. I probiotici in sé e per sé non hanno proprietà favorenti la digestione ma migliorando la qualità della flora batterica, contribuiscono alla regolarizzazione del transito gastrointestinale. Uno dei rimedi naturali che è entrato nelle nostre cucine è la radice di zenzero, da mangiare o come infuso, che ha varie proprietà fra cui aiutare nella digestione e
combattere la nausea».
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Contenitori cibo fast-food nocivi per salute

Che il cibo fast-food non faccia proprio bene alla salute, soprattutto

quando se ne abusa, è un fatto stranoto. Non a caso viene definito
'cibo spazzatura'. Ma ora una ricerca condotta dalla George
Washington University, pubblicata sulla rivista specializzata
Environmental Health Perspectives, mette in guardia anche sui
contenitori in plastica del cibo fast-food. Vediamo per quale motivo e
quali effetti avrebbero sulla salute.
Il motivo di questo allarme deriva dal fatto che i contenitori usati per i
cibi di questo tipo contengono ftalati, sostanze chimiche altamente
tossiche per l'uomo.
I ftalati vengono utilizzati per migliorare la flessibilità e la modellabilità
dei materiali in plastica, come appunto le confezioni in cui sono racchiusi i cibi cosiddetti da fastfood. I quali sono particolarmente esposti giacché contengono grano e carne. Gli ftalati si ottengono dalla combinazione dell'anidride ftalica con l'alcol.
Tale sostanza chimica viene utilizzata soprattutto per il benzibutilftalato ed il di-2-etilesilftalato.
L'effetto principale degli ftalati abbinati al PVC è la capacità di lubrificare le molecole del polimero
stesso, dando loro una maggiore morbidezza e plasmabilità anche in caso di basse temperature.
Quali conseguenze hanno sulla salute degli esseri umani gli ftalati? Secondo i ricercatori, hanno
una presenza superiore del 40% nelle urine delle persone che mangiano frequentemente nelle
catene che rivendono questi alimenti. Rispetto a chi ne fa un uso sporadico o non ne mangia assolutamente. Tra le conseguenze negative principali che hanno sulla salute si ricorda l’alterazione
delle funzioni ormonali e lo sviluppo del cancro, sia negli adulti che nei bambini. Sono particolarmente stimolanti nell'insorgenza del tumore ai polmoni.
Dunque, un ulteriore punto a sfavore nei confronti del cibo fast-food. Sebbene da alcuni anni sia
aumentata nelle persone la consapevolezza dell'importanza del mangiare sano, con la cosiddetta
'dieta mediterranea' che ha assunto sempre più importanza e riconoscimenti, anche a livello internazionale.

Gli alimenti anti invecchiamento

Numerosi alimenti anti invecchiamento ci sono stati regalati
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dalla natura. È sufficiente conoscerli ed inserirli nella dieta per
mantenere a lungo un aspetto giovane. Le proprietà di questi
cibi sono davvero miracolose: la loro assunzione è fondamentale per poter vantare uno stato di salute ottimale.
I fagioli rossi sono ottimi per contrastare l’invecchiamento:
questi legumi sono, infatti, ricchi di antiossidanti. In particolare, gli antociani contenuti nella loro buccia possono prevenire
la comparsa di rughe e di acciacchi.
Tra gli alimenti anti invecchiamento, alcuni possono essere
considerati dei veri e propri elisir di giovinezza. L’acerola, per
esempio, è una piccola ciliegia originaria dell’America Meridionale. Questo frutto è ricchissimo di
vitamina C: la sua assunzione rende migliore il tono della pelle, aiuta a prevenire il diabete e accelera la rigenerazione cellulare.
Anche il pesce è un cibo che bisognerebbe mangiare almeno settimanalmente: lo sgombro, in particolare, è ricco di omega-3. Questi grassi “buoni” rendono la pelle giovane più a lungo e contribuiscono a tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue.
Se si desidera restare giovani, bisogna sempre avere cura di mangiare molti frutti di bosco: mirtilli, lamponi e more hanno un effetto protettivo nei confronti del sistema nervoso centrale.
Soprattutto la memoria di chi assume con costanza questo alimento è preservata nel tempo.
Anche la frutta secca è da annoverare tra gli alimenti anti invecchiamento: mandorle, noci ed anacardi sono ricchi di acidi grassi. La pelle di chi ha inserito questi cibi nella dieta è sensibilmente più
giovane e più idratata. Anche i semi oleosi hanno lo stesso effetto: semi di lino e semi di girasole
andrebbero mangiati quotidianamente.
Anche la pastinaca è un ottimo alleato per quanti vogliano prendersi cura di bellezza e salute: questa gustosa radice è ricca di beta carotene e di acido folico. Queste sostanze sono particolarmente indicate per combattere i radicali liberi, responsabili del degrado cellulare.
È risaputo ormai da tempo che usare in cucina la curcuma è molto importante per una salute duratura: questa spezia, infatti, contiene curcumina. Questa sostanza è un potente antiossidante: è
dimostrato che un uso consapevole di curcuma può addirittura prevenire l’insorgenza di diverse
forme tumorali.

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

Chi paga per i danni a locali affittati?
Di quali danni risponde il proprietario? Quali danni invece sono a carico dell’inquilino? Scopriamolo assieme!
La locazione , ai sensi dell’art. 1571 c.c. , è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
In forza di tale contratto, l’inquilino diventa detentore dell’immobile , del quale mantiene il godimento, e per questo diventa obbligato a corrispondere il pagamento del canone di locazione a favore
del proprietario.
Quest’ultimo, invece, è obbligato a consegnare all’inquilino l’immobile in buono stato di manutenzione ed a mantenerlo in condizioni tali da poter essere utilizzato per tutta la durata del contratto.
Questo vuol dire che è compito del proprietario garantire la funzionalità dell’appartamento e di tutto
quanto ad esso correlato.
Rispondiamo di seguito ad alcuni frequenti quesiti che il nostro studio ha ricevuto tramite mail:
Chi paga in caso di riparazioni necessarie all’immobile?
Bisogna verificare che tipo di riparazione è necessario effettuare: infatti, ai sensi degli artt. 1576 e
1577 c.c. sono a carico dell’inquilino le piccole riparazioni e la piccola manutenzione ( cioè strettamente riconducibili al modo in cui l’inquilino ha utilizzato la cosa locata, ad esempio ,la sostituzione di lampadine e fusibili, l’assistenza per la lavastoviglie o la pulizia del boiler dal calcare, la riparazione delle tapparelle) mentre toccano al proprietario tutte le altre.
E’ normale infatti che utilizzando i locali affittati ci possa essere una normale usura compensata dal
pagamento del canone d’affitto.
Se, invece , si riscontrano un’usura eccessiva o difetti non compatibili con un uso accurato delle
cose (ad esempio : Tappezzerie ingiallite dal troppo fumo o strappate, fori di tasselli su una parete
, crepe nel lavabo, mattonelle spaccate, crepe nel vetroceramica, segni lunghi e profondi nel parquet, difetti e guasti dovuti all’età), il responsabile, salvo patto contrario, è sempre l’inquilino che
deve farsi carico delle conseguenze dell’usura superiore alla media
Posso chiedere al proprietario il rimborso delle spese per la manutenzione delle parti dell’immobile logorate dal normale uso?
No , a meno che non si offra la prova, almeno indiziaria, dello scorretto uso della cosa da parte del
conduttore (Cassazione civile , sez. III, 07 luglio 2005, n. 14305).
L’appartamento in locazione ha subito danni: è possibile ridurre o sospendere il pagamento
del canone?
No , perché anche in caso di danni subiti per colpa dell’incuria del proprietario (ad esempio un
bagno rotto, impianti non funzionanti , infiltrazioni e simili) non si può autosospendere (sia in parte
o completamente) il pagamento dei canoni di locazione. Ciò potrebbe legittimare il proprietario ad
un’azione di sfratto per morosità.
Bisogna però fare una precisazione: esiste un’eccezione a tale regola, e si ha nel caso in cui venga
completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore.
Si pensi , ad esempio , al caso di un immobile divenuto completamente inutilizzabile: in questa ipotesi l’inquilino avrebbe il pieno diritto di non pagare perché non usufruisce di quanto concordato.
L’inquilino non vuole pagare i danni che ha fatto: che posso fare?
Il locatore può rifiutare la consegna dell’immobile in presenza di gravi danni e ottenere il pagamento del canone da parte del conduttore a titolo di indennità di occupazione fino a quando non riscuota le somme dovute. (si cfr. Corte di Cassazione, Terza sezione Civile sentenza 24 maggio 2013, n.
12977.)
Anche qui però bisogna fare una precisazione.
E’ necessario che tali danni comportino un’attività straordinaria e gravosa per l’esecuzione delle
opere di ripristino.
Al contrario, se l’immobile è deteriorato per l’incuria dell’inquilino dall’esecuzione della piccola
manutenzione durante il corso della locazione, allora il rifiuto del proprietario di ricevere la cosa
locata diventa illegittimo (salvo, comunque, il suo diritto al risarcimento dei danni per violazione del
disposto di cui all’art. 1590 c.c.).
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Sindrome da Alimentazione Notturna

La Sindrome da Alimentazione Notturna (in inglese, Night Eating
Syndrome – NES –) è stata per la prima volta descritta da Albert
Stunkard nel 1955 e definita come: un disturbo caratterizzato da
anoressia mattutina con tendenza a saltare la colazione, scarso
appetito durante il giorno, iperfagia serale ed insonnia.
La Sindrome da Alimentazione Notturna è un disturbo abbastanza diffuso: si stima una prevalenza dell’1,1-1,5% nella popolazione generale e del 6-16% nei soggetti obesi (Ceru-Bjork,
Andersson, Rossner, 2001; Stunkard, Berkowitz, Wadden,
Tanrikut, Reiss, Young, 1996).
Solo di recente, tuttavia, la Sindrome da Alimentazione Notturna
è stata riconosciuta come disturbo autonomo ed inserita nel
manuale diagnostico in uso, il Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders V edition (APA, 2014). La sindrome viene
fatta rientrare all’interno della macrocategoria dei Disturbi della
Nutrizione e dell’Alimentazione.
I criteri diagnostici proposti sono i seguenti:
- Ricorrenti episodi di alimentazione notturna che si manifestano mangiando dopo i risvegli dal
sonno oppure con l’eccessivo consumo di cibo dopo il pasto serale.
- Consapevolezza e ricordo di aver mangiato.
- Il comportamento non è conseguenza di influenze esterne come la modificazione del ciclo sonnoveglia dell’individuo oppure da norme sociali.
- La persona prova un significativo disagio e/o il suo funzionamento è compromesso .
- Questa modalità di alimentazione disordinata non è spiegata dal disturbo da binge eating (alimentazione incontrollata) o da altri disturbi, compreso il disturbo da uso di sostanze e non è attribuibile ad un altro disturbo medico o all’effetto di farmaci.
La sindrome da alimentazione notturna si configura, quindi, come un disturbo caratterizzato da frequenti episodi di risveglio notturno durante i quali la persona tende a ricorrere a spuntini, generalmente carboidrati, nella convinzione di non riuscire a riprendere sonno qualora non assuma del
cibo. Si stima che coloro i quali ne soffrono tendano ad assumere circa il 25% del fabbisogno calorico giornaliero dopo cena o durante i risvegli notturni (0’Reardon, Ringel, Dinges, 2004).
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A quali disturbi si accompagna?
Sulla base di una review pubblicata nel 2015 da Kucukgoncu, Midura e Tek, la sindrome da alimentazione notturna si presenta frequentemente associata ad altri disturbi psichiatrici, in particolare
disturbi alimentari (DA) come il Binge Eating Disorder (BED) o la Bulimia Nervosa (BN). È stata,
infatti, stimata una prevalenza della night eating syndrome, fra coloro i quali soffrono di altri disturbi alimentari, che oscilla fra il 5 e il 44% (Stunkard et al., 1996).
La Sindrome da Alimentazione Notturna si differenzia, tuttavia, dagli altri DA sulla base dello specifico pattern alimentare, dalla quantità di calorie assunte durante il giorno e quelle, per contro,
assunte durante la notte, dall’assenza di comportamenti compensatori e dalla compromissione del
sonno. Nei BED i risvegli notturni con assunzione di cibo possono talvolta essere presenti ma non
sono così distintivi e frequenti come nella sindrome da alimentazione notturna . Inoltre, nel BED la
quantità di cibo assunta durante le abbuffate è maggiore rispetto a quella assunta durante gli episodi della night eating syndrome (Allison, 2011).
Ricerche condotte su pazienti affetti da Sindrome da Alimentazione Notturna hanno, inoltre, riscontrato un’alta comorbidità con altre psicopatologie, in particolare la depressione ma anche disturbi
d’ansia ed abuso di sostanze (Lundgren, Allison, 0’ Reardon, Stunkard, 2008).
In aggiunta, insonnia e disturbi del sonno possono precedere tale sindrome. D’altra parte la
Sindrome da Alimentazione Notturna può essere, essa stessa, causa o trigger di difficoltà del
sonno. La letteratura presente sull’argomento ha, infatti, evidenziato la frequente presenza, in coloro che ne soffrono, di difficoltà nel prendere sonno o nel mantenerlo associata ad una bassa efficacia e qualità del sonno stesso (Kucukgoncu, Tek, Bestepe, Musket, Guloksuz, 2014; Rogers,
Dinges, Allison, 2006).
La Sindrome da Alimentazione Notturna si configura, infine, quale possibile fattore di rischio per l’obesità, il diabete mellito ed altri disturbi metabolici ed endocrini.
Sindrome da Alimentazione Notturna: a quale trattamento ricorrere?
Dal punto di vista farmacologico, una buona efficacia nella riduzione dei sintomi della Sindrome da
Alimentazione Notturna è stata ottenuta mediante il ricorso agli SSRIs ovvero agli inibitori selettivi
del reuptake della serotonina. Il sistema serotoninergico é, infatti, coinvolto nella regolazione dell’appetito, dell’assunzione di cibo e dei ritmi circadiani. È stato pertanto ipotizzato che tale sistema
possa giocare un ruolo nella psicopatologia della night eating syndrome (0’ Reardon, Stunkard,
Allison, 2004; Stunkard, Allison, Lundgren, 2006; Allison, Ahima, O’Reardon, 2005).
Dal punto di vista psicoterapeutico, la CBT si è dimostrata efficace nel trattamento di molti disturbi
psichiatrici, inclusa la depressione, i disturbi alimentari e l’insonnia, ingredienti della Sindrome da
Alimentazione Notturna.
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La CBT per la Sindrome da Alimentazione Notturna combina interventi comportamentali con tecniche cognitive standard ed elementi della CBT per il trattamento dell’insonnia (CBT-I).
Nel 2012, Allison, Lundgren e Stunkard hanno proposto un protocollo specifico per il trattamento
della night eating syndrome, riadattando quello già presente per il trattamento del Binge Eating
Disorder e per la perdita di peso.
Esso si articola in tre fasi (Berner, Allison, 2013):
- La prima fase prevede la costruzione di una buona alleanza terapeutica, il ricorso ad un intervento psicoeducazionale sulla Sindrome da Alimentazione Incontrollata e l’impostazione dell’automonitoraggio, da effettuare a casa, dei comportamenti alimentari problematici. Tale monitoraggio include anche le caratteristiche sonno: orario in cui si va a letto e in cui ci si addormenta, tempo e durata dei risvegli notturni, orario del risveglio mattutino. Per ogni episodio specifico che il paziente
porta in terapia viene quindi condotta un’accurata chain analyses finalizzata ad identificare i target
cognitivi e comportamentali dell’intervento terapeutico. Parallelamente è possibile avvalersi di ausili prettamente comportamentali finalizzati al raggiungimento di un maggiore controllo dei comportamenti problematici: ad esempio, il ricorso a post-it da collocare sul frigo, in bagno o sulle porte e
finalizzati a ricordare alla persona le intenzioni formulate durante la giornata; la collocazione di
“ostacoli” lungo il percorso che dal letto conduce alla cucina; la rimozione del cibo dalla vista o il
suo inserimento in un armadietto e così via. Viene, inoltre, impostato l’obiettivo di controllare il
peso.
- Nella seconda fase del trattamento, il clinico ed il paziente collaborano per l’identificazione dei patterns tematici che saranno target dell’intervento. Viene quindi effettuato un intervento di disputing
sulle credenze disfunzionali precedentemente identificate e ci si avvale di esperimenti comportamentali di controllo dello stimolo. Ancora, viene impostato un programma alimentare strutturato:
vengono strutturati i pasti principali e gli spuntini da effettuare durante la giornata e regolarizzati gli
orari. Se la persona affetta da sindrome da alimentazione notturna soffre anche di depressione o
disturbi d’ansia, questi vengono trattati in questa fase centrale del trattamento. In aggiunta, vengono introdotti eventuali programmi di rilassamento muscolare progressivo o di respirazione profonda diaframmatica. Viene, in parallelo, migliorata l’igiene del sonno e aggiunta l’attività fisica.
- Nella terza ed ultima fase, viene fatto il punto del lavoro svolto insieme con focus sui progressi
raggiunti e sull’incremento del senso di auto-efficacia. Inoltre, obiettivo centrale di questa fase
diviene la prevenzione delle ricadute.
Sono state proposte, inoltre, delle strategie di auto-aiuto a cui la persona può ricorrere in autonomia. A tale proposito Riccardo Dalle Grave (2004) propone alcuni utilissimi punti riassuntivi:
- Strutturare i pasti durante il giorno: pianificare un’alimentazione che preveda una colazione, un
pranzo, una merenda e una cena regolari, in modo tale da assumere più calorie nella prima parte
della giornata. È fondamentale anche eliminare il caffè e le bevande contenenti caffeina e non
assumere alcolici prima di andare a dormire, dal momento che tutte queste sostanze possono
disturbare il sonno.
- Cercare di non avere delle giornate troppo stressanti: lo stress sembra essere uno dei più importanti fattori implicati nell’alimentazione notturna. Una buona strategia per ridurre lo stress è quella
di adottare uno stile di vita attivo. Può essere utile imparare qualche esercizio di rilassamento.
- Migliorare l’igiene del sonno: cercare di rilassarsi prima di andare a dormire, fare degli esercizi di
rilassamento, di stretching o leggere un buon libro. Cercare di non lavorare la sera dopo cena. Non
usare il computer (che può aumentare la tensione). Non andare a letto fino a che non ci si senta
sonnolenti.
- Non sforzarsi troppo per addormentarsi. Cercare di avere delle aspettative realistiche sul sonno:
accettare di avere due o tre risvegli per notte, non dare troppa importanza al sonno e non drammatizzare se durante la notte non si è dormito a sufficienza. Imparare a tollerare gli effetti di un
sonno disturbato.
- Ridurre gli stimoli alimentari che favoriscono l’alimentazione notturna: per esempio non tenere in
casa cibi ipercalorici e ricchi di grassi.
- Ridurre gli stimoli non alimentari che favoriscono l’alimentazione notturna: la noia, gli intrattenimenti passivi (es. guardare la televisione). Piuttosto, programmare delle serate in compagnia o con
intrattenimenti attivi (leggere un libro, andare al cinema, chiacchierare con la famiglia, ecc).
- Gestire il rischio: identificare il rischio, cercare la risoluzione dei problemi.
- Ristrutturare i pensieri disfunzionali che favoriscono l’alimentazione notturna.
- Ristrutturare i pensieri disfunzionali che seguono all’alimentazione notturna.
Il trattamento CBT per la sindrome da alimentazione notturna ha indubbiamente dei vantaggi ma
presenta anche dei limiti. Gli studi di efficacia disponibili dimostrano una riduzione del ricorso al
cibo durante i risvegli notturni, ma non dopo cena, nelle ore serali (Allison, 2012). Nonostante ciò,
si è riscontrato, inoltre, un miglioramento dei sintomi depressivi e, quando presente, una riduzione
degli effetti della comorbidità psichiatrica. È necessario condurre ulteriori studi futuri al fine di confrontare l’efficacia della CBT con altri trattamenti e strategie.
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Curiosità Flash

Sfruttando il fenomeno delle maree,
un
gruppo
di
abitazioni
di
Hammerfest, in Norvegia settentrionale, riceve energia elettrica dal
mare mediante una turbina azionata
da pale lunghe circa 10 metri: queste
girano quando la marea sale, si fermano quando l’acqua ha raggiunto il
livello massimo, riprendono il loro
moto quando la marea scende.

Come in altre città del mondo quali New York,
Londra, Parigi, anche nel capoluogo piemontese è stata avviata con successo da alcuni
anni l’apicultura urbana: l’anno scorso sono
stati prodotti nella arnie poste su balconi e terrazzi 400 chili di “miele urbano”.

In una base militare del Connecticut si svolgono corsi di paracadutismo per cani. Gli
animali, pastori tedeschi e labrador, effettuano numerosi lanci, inizialmente uniti ai
loro istruttori e in seguito da soli, vincendo
l’istintiva paura del vuoto. Quelli che superano gli esami sono destinati a un corpo
speciale di soccorritori, specializzati nella
ricerca di soldati feriti o in difficoltà.
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La capitale del Belgio rende omaggio
con più di 50 dipinti murali sparsi per
la città ai personaggi più popolari del
fumetto, che rappresenta una delle
glorie del Paese: tra gli eroi di carta
celebrati, i Puffi, Asterix, Lucky Luke,
Gaston, Tintin. Con oltre 700 autori, il
Belgio vanta più artisti della bande
dessinée per chilometro quadrato di
qualunque altro Paese al mondo.

Le innumerevoli normative fornite
dalla British Standards Institution, preposta a vigilare sul rispetto degli usi
britannici tradizionali in ogni settore
della vita quotidiana) comprendono
anche, ovviamente, i parametri del
perfetto tè inglese: tra questi, le regole ferree concernenti la temperatura
dell’acqua (che non va fatta bollire,
ma portata a 65 gradi) e la forma delle
teiere, rigorosamente catalogate in
una serie di modelli.

Eventi

Appuntamenti nazionali in Piemonte, e sul nostro territorio

Lunga ed impegnativa trasferta per il nostro Presidente
Domenico Saccà, che nel penultimo fine settimana di
aprile ha partecipato all’appuntamento conclusivo del progetto “La Rete dei Pescatori”, in qualità di Vice
Presidente Nazionale dell’Arci Pesca Fisa.
Numerose le attività collaterali, tra le quali si segnalano
olre al Consiglio Nazionale Arci Pesca Fisa, un interessante Convegno dal titolo “Dal Turismo Verde e Blu un
Mare di Opportunità” alla presenza di alte cariche politiche, come il Sindaco di Torino Piero Fassino e
l’Eurodeputata On. Renata Briano e rappresentanti
dell’Associazionismo regionale e nazionale; e la
Conferenza delle Guardie Ittiche Ambientali Arci Pesca Fisa della
regione Piemonte e Liguria.
Non sono mancati neanche gli appuntamenti più vicini al nostro territorio,
come l’incontro dibattito dal titolo “Tra Cultura e Volontariato: l’Era
di un nuovo Umanesimo” svoltosi il 29 aprile scorso presso la sede
sociale dell’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza“ onlus
a Messina. E sempre a Messina, siamo stati invitati alla presentazione
del libro “Una Croce nella Neve” che avverà al Royal Palace Hotel il
prossimo 12 maggio. Ma poco prima, esattamente domenica 8 maggio,
non potremmo mai mancare alla 3^
edizione della “Festa di Primavera”
presso l’Enoteca Provinciale di
S.Placido Calonerò a Pezzolo.
Noi non ci fermiamo, e ovviamente
neanche voi nel seguirci !!!
Al prossimo numero !!!
Pillole di Saggezza
Amare è mettere la nostra feli- Niente dà l’illusione dell’intelli- La nostra paura del peggio è
cità nella felicità di un altro
genza come il possesso di più forte del nostro desiderio
Gottfried Wilhelm von grandi somme di denaro
del meglio
Leibniz
John Kenneth Galbraith
Elio Vittorini
L’essenza di un
sogno è il desiderio
di realizzarlo
Horacio Pagani

Proponiamoci
grandi
esempi da imitare piuttosto
che vani sistemi da seguire
Jean-Jacques Rousseau

Chi non sa ridere
non è una persona
seria
Fryderyk Chopin

L’entusiasmo è alla base di
tutti i progressi
Henry Ford
Nulla è difficile per chi ama
Cicerone

La vita è fatta per
credere e sperare in
qualcosa
Anonimo
Ho deciso di fare ciò
che mi piace perché
fa bene alla salute

Amore non è guardarsi a
vicenda; è guardare insieme nella stessa direzione
Antoine
de Saint-Exupery
Voltaire

Nel tempo dell’inganno univerQuando amiamo troppo gli ani- sale dire la verità è un atto rivoLa vita è come il carnevale, non mali e i bambini, li amiamo a luzionario
puoi sapere che scherzo ti farà spese degli uomini
George Orwell
A. Nasic
Jean-Paul Sartre
Nessuno è più schiavo di colui
Si dice che la verità trionfi sem- La stupidità degli altri mi affa- che si ritiene libero senza
pre, ma questa non è la verità scina ma preferisco la mia
esserlo
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Anton Cechov
Ennio Flaiano
Goethe

