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Banana, il frutto che profuma di rosa
di Domenico Saccà

La banana indica la bacca della

pianta del banano della famiglia
delle Musaceae.
In media pesa da 90 a 200 grammi (circa il 20% del peso è da
attribuire alla buccia) e fornisce
circa 100 kcalorie; è ampiamente disponibile nei nostri mercati a
un prezzo contenuto.
La banana è tra i frutti freschi più
consumati al mondo ed è commercialmente importante, come
prodotto ortofrutticolo
(insieme al
caffè) per le nazioni
dell’America
Centrale.
La banana è un ottimo alimento ricco
di nutrimento ed
ideale per le merende di grandi e piccini: le bacche contengono circa il
74%di acqua, il 23% di carboidrati, l’1% di proteine, lo 0,5% di
grassi e il 2,6% di fibre alimentari. Inoltre, per il suo contenuto di
potassio, la banana và consigliata a chi soffre di crampi o è
impossibilitato a fare sport, infatti con la polpa della banana si
copre mediamente il 15-20% del
fabbisogno giornaliero di potassio di un adulto, utile per il funzionamento del sistema cardiovascolare ed il controllo della
pressione sanguigna.
Questi componenti, insieme agli
altri zuccheri, conferiscono alla
banana un forte potere saziante,
che aiuta molto a tenere occupato l’apparato digestivo durante le
diete ipocaloriche.
La polpa dalla banana, essendo
ricca di vitamine A, B1, B2, C,
PP e poca E, fosforo, ferro,

potassio , zuccheri, carboidrati, ha anche proprietà remineralizzanti.
La banana è anche calmante
perché stimola la produzione di
seratonina. Anche se erroneamente si considera la banana un
frutto che fa ingrassare essa ha
le stessa calorie di una mela o di
una grossa fetta di melone.
La banana tuttavia essendo
povera di cellulosa, può provocare stitichezza, quindi non bisogna eccedere nel
suo consumo. Può
essere consumata
cotta o cruda.
Anticamente, alla
banana venivano
attribuite proprietà
anti psoriasi e anti
dermatite cronica,
anche la buccia
poteva fungere da lucido per
scarpe.
Nella cultura cinese, associare
una persona ad una banana rappresenta un segno di disprezzo;
la metafora – che indica – “giallo
fuori e bianco dentro” si attribuisce, solitamente a coloro i quali
hanno origini cinesi, ma non
conoscono e non apprezzano la
loro tradizione.
I più grandi paesi importatori di
banane sono gli Statu Uniti e
l’Unione Europea, quest’ultima
assorbe il 34% del totale mondiale delle importazioni di banane.
Come paesi esportatori, maggiore è l’Ecuador (con il 30% del
totale) seguono Costa Rica,
Filippine e Colombia. Il totale di
questi quattro paesi alimentano
circa i 2/3 del totale mondiale
delle esportazioni di banane.
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Fibre e pane, elisir di lunga vita

Mangiare frutta ricca di fibre e pane
potrebbe essere un modo per vivere più a
lungo, senza malattie croniche.
A ipotizzarlo è stato uno studio australiano
pubblicato
sul
Journal
of
Gerontology Series A.
I ricercatori hanno preso in considerazione 1.600 adulti di 49 anni di età o più e
che non avevano mai sofferto di cancro,
ictus e malattie al cuore nei dieci anni precedenti.
I partecipanti allo studio sono stati valutati sulle loro abitudini alimentari e sull’assunzione di fibre.
Alla fine dello studio, circa 250 persone hanno raggiunto quello che gli stessi ricercatori hanno definito un ‘invecchiamento sano’;non avevano cioè ancora sofferto di malattie quali cancro o disturbi
cardiovascolari e inoltre non soffrivano di depressione, di disabilità, alterazioni cognitive, diabete o
altri problemi di salute.
Tra questi 250, le persone con le diete più ricche di fibre avevano il 79% di probabilità in più di invecchiare in salute rispetto ai partecipanti che consumavano meno fibre. “Secondo la nostra ipotesi, le
fibre ridurrebbero l’infiammazione nell’organismo, un fattore di rischio importante in tante malattie”,
ha dichiarato Bamini Gopinath dell’University of Sidney, che ha coordinato la ricerca.
Due altri studi pubblicati questa settimana, su Circulation e sul British Medical Journal, hanno
messo in relazione gli alimenti a base di grano, che tendono ad avere un alto contenuto in fibre, a
una riduzione del rischio di cancro e malattie cardiache.
Lo studio australiano, in realtà, non ha trovato un’associazione tra invecchiamento ‘sano’ e il quantitativo di carboidrati o zuccheri che mangiano le persone. Inoltre, non ha evidenziato alcuna differenza nel consumo di verdure tra chi era invecchiato senza malattie e chi invece aveva sviluppato
delle patologie croniche.
Una limitazione dello studio è dovuta al fatto che si è basato su dati dichiarati dagli stessi partecipanti, che dovevano ricordarsi cosa avevano mangiato, come hanno fatto notare gli stessi autori.
Infine, mentre i ricercatori hanno preso in considerazione fattori di rischio come l’abitudine al fumo,
non hanno considerato l’esercizio fisico eventualmente svolto o le abitudini del sonno.
“I risultati di questo studio, comunque, si aggiungono alle evidenze che suggeriscono come la dieta
ricca di fibre possa influenzare la salute”, ha dichiarato Nour Makarem, nutrizionista alla New York
University.
“Ci sono molti meccanismi coi quali le fibre beneficerebbero all’invecchiamento sano. Le fibre sono
associate a un aumento del senso di sazietà e i cibi con fibre hanno una bassa densità energetica,
riducendo il rischio di prendere peso, di diventare obesi o sviluppare malattie croniche associate”.
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Lattuga, noci e arance, super-cibi alleati delle donne

Arance, succo d’arancia, mele, pere, lattuga, normale o
del tipo romano e noci. Questi i ‘super-cibi’ alleati delle
donne nel processo di invecchiamento.
Il loro consumo e' infatti collegato a un minor rischio di
fragilità e a una maggiore capacità di movimento, quindi
a un tasso ridotto di indebolimento e invalidità fisica legata all'eta'.
E'quanto emerge da uno studio del Brigham and
Women's Hospital, pubblicato su Journal of Nutrition.
Gli studiosi hanno messo in rapporto la qualità della dieta
(misurata in base a un indice specifico, l'Alternative
Healthy Eating Index) con la compromissione delle funzioni fisiche in 54.762 donne nell'ambito di uno studio
denominato Nurses' Health Study, sulle infermiere, durato 30 anni. Le funzioni fisiche sono state misurate ogni 4
anni e così la qualità della dieta con appositi questionari,
dal 1992 al 2008.
Dai risultati e' emerso che coloro che mantenevano nel corso del tempo una dieta sana risultavano avere meno problemi a livello fisico con l'età e in particolare molta frutta e verdura, poche bevande zuccherate gassate e poco sale, oltre a un moderato consumo di alcol avevano un'influenza
positiva. Tra i singoli alimenti, quelli che mostravano di essere correlati a un minor declino dal punto
di vista fisico erano proprio lattuga, noci, arance, mele e pere.
Chi dorme fino a tardi non ha un'alimentazione sana

Le riviste e le celebrità promuovono sempre di più

uno stile di vita ideale, in cui una persona in forma si
sveglia presto per fare una corsetta prima di una
colazione sana, magari a base di yogurt e frutta.
Molti però preferiscono una mattina più tranquilla in
cui possono dormire fino a tardi e poi mangiarsi una
brioche alla Nutella in tutta calma. Adesso lo stereotipo dell'individuo sano in rapporto alle sue abitudini
mattutine ha un fondamento scientifico.

Uno studio della Northwestern University di
Chicago, in Illinois, ha infatti scoperto che dormire
fino a tardi, in particolare tra gli uomini, è correlato a
un maggior consumo di cibo dei fast food e a un
minor uso di verdura oltre che a una scarsa attività
fisica.
La ricerca è stata condotta tra 96 adulti sani tra i 18 e i 50 anni: dovevano segnare tutti i pasti consumati e le ore di sonno. Inoltre le persone sono state monitorate con SenseWear Armband, un
dispositivo indossabile in grado di analizzare la loro attività fisica.
Dallo studio è risultato, sopratutto fra gli uomini, che coloro che dormivano fino a tardi seguivano
diete meno sane. Kelly Glazer, la responsabile dello studio e professoressa di neurologia alla
Northwestern University, ha detto: "I nostri risultati ci aiutano a capire meglio come i tempi di sonno,
oltre alla durata, possono influenzare il rischio di obesità. È possibile che una dieta malsana può
predisporre gli individui che dormono più ore a un rischio di aumento di peso".
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Alimentazione bambini: come proporre cibi più sani dell’estate

L’estate è arrivata e le giornate sono sempre più

calde. A causa di questo sia bambini che adulti sperimentano un cambiamento di appetito che, comunque, non deve destare preoccupazione in quanto,
durante i mesi estivi, l’energia che consuma il nostro
corpo per mantenere la temperatura ottimale è più
bassa, quindi non ha bisogno di tanto “carburante”.
Questo spiega la mancanza di appetito. Perciò bisogna prestare particolare attenzione all’alimentazione e offrire loro ulteriori sostanze nutritive di cui
hanno bisogno, ma in forma più leggera. Ecco come
proporre cibi più sani dell’estate che non dovrebbero mancare nella dieta del bambino.
Frutta fresca
L’estate è la stagione in cui si trovano frutti deliziosi
su cui si potrà spaziare. Essi forniscono le vitamine
necessarie, stimolano il sistema immunitario, sono
ricchi di fibre e sono un dessert perfetto per prevenire in grado di fornire una buona fonte di energia. I
frutti possono essere mangiati in quanto tali oppure sotto forma di succo di frutta o frullati (i bambini li amano perché sono buoni e veloci da mangiare e non tolgono tanto tempo al gioco), sotto
forma di gelato (una ricetta molto semplice è quella di prendere due banane mature, pelarle, tagliarle ad anelli, metterle nel freezer per due ore e frullarle. La consistenza sarà simile a quella del gelato ed è possibile aggiungere noci / mandorle, un cucchiaino di miele e un po ‘di latte. Delizioso!),
in torte fatte in casa.
Verdure fresche
Come per la frutta, in estate abbiamo un sacco di verdure che possono essere consumate crude e
sono ricche di vitamine e minerali che devono necessariamente essere introdotte nella dieta del
bambino per reintegrare tutti i sali minerali persi quando sudano. Per far sì che le apprezzino basterà scegliere quelle più colorate che, oltretutto, contengono antiossidanti ideali per proteggere la
pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari. Se i bambini non sembrano molto entusiasti di mangiare la
verdura si possono creare delle forme divertenti e accompagnare con del formaggio fuso in cui
immergerle.
Proteine
Per svilupparsi correttamente, un bambino ha bisogno di una dose giornaliera di proteine. Se non
si vuole dare la carne si può sostituire con due bicchieri di latte e in caso fosse intollerante al lattosio, il latte di capra, è la soluzione ideale. L’ideale sono anche le uova in quanto contengono proteine di alta qualità, acidi grassi e vitamine.
Pesce e frutti di mare
Qualunque sia la stagione, pesce e frutti di mare occorre inserirli della dieta del bambino. Si migliora lo sviluppo cognitivo, migliora la visione, rafforza il sistema immunitario e previene alcune malattie della pelle.
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Mangiare in lentezza è tutta salute

Sai che lo stile di vita si riflette anche a tavola? Corriamo tutto il giorno e spesso finiamo per affron-

tare con altrettanta fretta anche il momento del pasto.
Si tratta di una pessima abitudine, in grado di influire sui disturbi allo stomaco e aumentare la tendenza a mangiare di più.
Vittime dello stress, trasferiamo l'ansia sul cibo: impara a ritrovare la tua calma. Grazie a una masticazione corretta dimagrisci e aumenti la tua consapevolezza verso il benessere autentico.
DISTRAZIONE contro ATTENZIONE
Quando ti siedi a tavola il televisore è acceso?
Pessima abitudine, soprattutto se in casa ci sono bambini. Davanti alla tv si tende a mangiare di più: circa il
doppio. Ingurgitare il cibo avviene in una modalità
totalmente priva di consapevolezza e non permette di
avvertire il senso di sazietà. Il risultato è che si continua a mangiare incamerando fino al 50% di calorie in
più.
CONCENTRATI
Secondo le disciplina zen mangiare è un atto fondamentale che necessita di tutta la nostra presenza. La
mindfulness, una tecnica che va al di là della meditazione, punta sull'allenamento a una consapevolezza
che da secoli è considerata una risorsa in grado di rendere differente la nostra attitudine alla vita. Quando
metti attenzione in ciò che fai, il risultato è di godere
con pienezza del momento del pasto.
FERMATI
Stai per iniziare a mangiare? Fermati. Annusa i profumi: l'olfatto veicola le emozioni. Inoltre, ti permette di assaporare il momento del pasto trasformandolo in un piccolo rito. Adesso guarda il piatto che hai davanti. La fame non si placa solo a livello fisico, ma possiede un importante aspetto
emozionale. Soffermati sui colori e gli ingredienti. Quando sei ai fornelli, metti ispirazione in ciò che
stai preparando, anche quando si tratta di un semplice toast.
BENEFICI
Secondo i dati di un'indagine coreana mangiare troppo velocemente può aumentare il rischio di
malattie cardiometaboliche. Una masticazione veloce, infatti, appare correlata a un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue. Al contrario l'abitudine a mangiare lentamente è in grado di ridurre le
patologie cardiovascolari, aiuta a regolarizzare il colesterolo e può costituire un vantaggio per chi
deve affrontare una dieta.

IMPARA A MASTICARE
Vietato ingurgitare. All'organismo occorrono circa venti minuti per percepire il senso di sazietà.
Masticare con calma, assaporando il cibo e... conta almeno fino a quindici! Questa piccola strategia consentirà a chi va troppo veloce di rallentare il ritmo e favorire un senso di calma.
FORCHETTA E COLTELLO, O…
Ricorda che la digestione inizia nella bocca. Tendi a masticare sempre dallo stesso lato? Qualche
volta accade quando una gengiva è dolorante oppure nel caso in cui manchi un dente, tuttavia è
importante cercare di utilizzare entrambi i lati della bocca, triturando il cibo in modo adeguato. Se
di solito divori il pasto nel giro di poco tempo, prova con le bacchette: ti aiuteranno a mangiare più
lentamente e assaporare pienamente il cibo.
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Perché tutti dovremmo mangiare più crusca d'avena

Secondo una ricerca della Italian Barometer

Diabetes Observatory Foundation, ogni anno
si registrano oltre 100mila casi di nuovi obesi in
Italia e quasi 200mila di persone in sovrappeso,
per un totale di 22 milioni di italiani in sovrappeso e 6 milioni di obesi, poco meno del 60% degli
adulti.
Per compensare il consumo della farina bianca,
uno dei principali veleni della nostra alimentazione, potremmo introdurre nella nostra dieta la
crusca di avena, un alimento ricco di fibre,
minerali e fonte di proteine, nonché il cereale
con il più basso indice glicemico che, inoltre,
fornisce all'organismo molta energia e riduce il
colesterolo. E’ stato intervistato il dietologo
Pierre Dukan, grande sostenitore di questo
cereale, per saperne di più.
Perché è così importante aggiungerla nella
nostra dieta?
Molti e molti secoli fa l'uomo cacciava e la donna raccoglieva vegetali, non c'erano dolci né farine.
Fino al 1960 dal punto di vista nutrizionale tutto andava per il meglio. In quel periodo nei nostri regimi alimentari il 90% era naturale e il 10% industriale. Poi, con gli anni 70 queste percentuali hanno
cominciano a cambiare fino quasi a invertirsi. Ora i prodotti industriali rappresentano il 70% di quello che mangiamo. Le proteine animali sono rimaste uguali negli anni, certo si è abbassata sicuramente la qualità, ma dal punto di vista nutrizionale non ci sono stati grandi cambiamenti. I macronutrienti che hanno subito cambiamenti notevoli, invece, sono stati, per via del confezionamento, i
carboidrati. Parlo dei biscotti, del pane bianco, del pane in cassetta. Questi alimenti non sono più
quelli di una volta...
Cosa c'entra l'insulina con tutto questo?
Prendo a esempio il mais. Se prendiamo una pannocchia fresca e la cuociamo il suo indice glicemico sarà molto basso, intorno a 36, ovvero, se la mangiamo, il nostro corpo produrrà poca insulina. Per avere un'idea, l'indice glicemico va da 0 a 100, che è rappresentato dal glucosio puro. Il
mais confezionato ha un indice glicemico pari a 50, quindi entra più velocemente nel sangue.
Infornato, il mais confezionato arriva a 90. Lo zucchero bianco ha un indice glicemico pari a 70, la
farina bianca a 85. Gli alimenti vengono sempre più maltrattati e parallelamente il corpo si affatica
sempre di più.
Cosa succede esattamente nell'organismo?
Ciò significa che una dose di farina bianca arriverà nel sangue più velocemente e in quantità maggiore rispetto a una dose equivalente di zucchero. Più l’indice glicemico di un alimento è alto, più
insulina deve essere prodotta dall’organismo e più il pancreas diventa carico di lavoro, con conseguente affaticamento. Quando questo meccanismo si blocca, il glucosio si accumula nel circolo
sanguigno, provocando il diabete. A differenza della farina bianca la crusca di avena ha un indice
glicemico pari a 15, simile a quello della lattuga e dei fagiolini.
Quali sono i paesi più colpiti da sovrappeso?
La Germania e l'Inghilterra più dell'Italia e della Francia. In Cina il sovrappeso è un fenomeno in
crescita, e si chiama "generazione sumo". Perché? Tutto nasce durante la gravidanza! La politica
del figlio unico ha portato la donna cinese a essere molto più seguita durante le 40 settimane di
gestazione. Si tiene in casa per evitare di farla ammalare e tutti i parenti vanno a trovarla portandole cose "buone" da mangiare. Nei primi tre mesi il feto con ha il pancreas, ma dal quarto mese il
suo piccolo pancreas comincia a svilupparsi e quindi a produrre insulina. Se la mamma mangia
molti zuccheri e carboidrati il pancreas del piccolo si svilupperà male, sarà debole e il bambino tenderà a ingrassare. Per questo il peso alla nascita da tre chili in media è passato ora a quattro!
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7 alimenti ricchi di magnesio per combattere la fatica

Questo minerale essenziale è necessario per
mantenere la funzionalità dei muscoli e dei
nervi del corpo, il rafforzamento del sistema
immunitario, regolare il ritmo cardiaco e rinforzare le ossa.
Dal momento che è coinvolto in più di 300 reazioni biochimiche la carenza di magnesio porta
alla comparsa di spasmi muscolari, malattie
cardiovascolari, diabete, ipertensione, disturbi
d’ansia, emicrania, osteoporosi e ictus.
Uno studio della Harvard University ha scoperto che un sufficiente apporto giornaliero di
magnesio riduce il rischio di diabete fino al
33%. Di seguito 7 alimenti ricchi di magnesio.
Mandorle
Gustose e ricche di grassi sani, le mandorle
hanno anche un alto contenuto di vitamine del
gruppo B, calcio e magnesio. Le mandorle
crude aiutano nella prevenzione di aterosclerosi e malattie cardiovascolari, diabete, disturbi
della memoria e dolori muscolari. Si possono mangiare le mandorle in insalate, frullati, yogurt o
semplicemente come snack.
Verdure a foglia verde
Le verdure a foglia verde occupano una posizione leader tra gli alimenti ricchi di magnesio, circa
100 g di queste verdure contengono una media di 80 mg di magnesio. Si raccomanda di mangiare cavolo fresco, spinaci, prezzemolo, aneto, aglio selvatico, crescione, ecc. almeno una volta al
giorno.
Frutta secca e semi
Semi e frutta secca cruda sono una vera e propria fonte di magnesio. Anacardi, nocciole, arachidi,
semi immaturi (girasole, zucca, lino, canapa, Chia, gemme di pino, semi di sesamo bianchi e sesamo nero, noci, semi di cumino, e così via) si possono mangiare da soli oppure in insalata, frullati,
yogurt, ecc.
Germogli di soia
Fibre, vitamine, minerali e aminoacidi sono presenti nei germogli di soia, per questo si raccomanda questo alimento in qualsiasi dieta, soprattutto grazie all’alto contenuto di magnesio. Circa 65
grammi di semi di soia tostati contengono quasi la metà del fabbisogno giornaliero di questo minerale essenziale.
Avocado
Frutti di avocado sono tra gli alimenti con il più alto valore nutritivo, principalmente grazie ai grassi sani contenuti in generose quantità. Gli stessi frutti esotici sono ricchi di multivitaminici e composti chimici che proteggono contro le malattie. Se si aggiunge una fetta di avocado ad un panino
mangiato a pranzo, si copre circa il 15% della RDA di magnesio. Circa 100 grammi di avocado fornisce 29 mg di magnesio e un frutto intero contiene fino a 58 mg di questo minerale.
Cioccolato fondente
Uno dei dolci più sani è il cioccolato fondente che è anche una buona fonte di magnesio. Una porzione (1-2 quadrati) forniscono il 24% della dose giornaliera raccomandata di magnesio, oltre ad
una quantità elevata di antiossidanti che riducono la pressione alta, migliorano la circolazione sanguigna e mantengono il buon umore. Circa 100 grammi di cioccolato fondente fornisce fino a 327
mg di magnesio, che rappresenta il 80% della dose giornaliera necessaria.
Pesce grasso
Sgombro, salmone, halibut e tonno non sono solo ottime fonti di vitamina D e omega-3 , ma anche
sali minerali, in particolare magnesio. I medici e nutrizionisti raccomandano che il pesce venga
incluso nella dieta almeno una volta alla settimana.
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Burro riabilitato dagli esperti
Dopo anni di demonizzazione e condanne, il burro potrà tornare sulle tavole degli italiani testa alta:
gli esperti hanno cambiato idea e hanno affermato che non fa affatto male alla salute. Al contrario,
porterebbe addirittura dei vantaggi visto che potrebbe aiutare a prevenire il diabete. Ovviamente
questo non deve autorizzare alle abbuffate più ‘burrose’ di sempre: l’apporto calorico resta invariato, ovvero 717 calorie ogni 100 grammi (l’uso dell’olio extravergine di oliva a crudo come condimento resta sempre la più conveniente, da un punto di vista puramente nutrizionale).
Prima si tendeva a collegare il burro al colesterolo e ad altre malattie cardiovascolari, ma una ricerca appena svolta in America è riuscita a riabilitare questo prezioso alimento. Il burro non avrebbe
alcun legame con i disturbi cardiovascolari e, al contrario, aiuterebbe a prevenire il diabete (purché
ovviamente non se ne abusi). Lo studio è stato portato avanti dalla Friedman School of Nutrition
Science and Policy della Tufts University, per poi essere pubblicata sulla rivista scientifica Plos
One. I 635mila partecipanti hanno consumato 14 grammi di burro al giorno in abbinamento ai cibi
che più ritenevano gustosi: pane, marmellata, biscotti di qualsiasi tipo
Nell’arco di tempo in cui ha avuto luogo lo studio sono stati monitorati sia i decessi che il bollettino
medico dei partecipanti: le morti sono state considerate non correlate al burro e ai suoi effetti sul
corpo, e lo stesso discorso è stato fatto anche per le malattie cardiovascolari. In piccole percentuali, infine, è stato riscontrato un effetto protettore nei confronti del diabete. Il motivo, secondo i ricercatori, potrebbe essere collegato proprio ai grassi del latte presenti nel burro. Alcuni medici italiani
hanno subito abbracciato tali assunti confermando che il burro è molto digeribile, contiene poco lattosio e può essere tollerato anche dai soggetti allergici. Inoltre è ricco di vitamine: A, E, K, D.
Basteranno questi dati a tranquillizzare i consumatori?

Dieta mediterranea come "stile di vita alimentare" per vivere meglio

Si è conclusa da poco la settimana della dieta mediterranea,

un'iniziativa di Mangiare&Salute. Sono oltre 1200 i professionisti di tutta Italia che hanno aderito alla cinque giorni dedicata alla salute, all’alimentazione e alla dieta mediterranea.
L’Ordine Nazionale dei Biologi ha lanciato questa iniziativa
per diffondere un messaggio consapevole circa l’importanza
di introdurre un’adeguata alimentazione nella propria vita, in
linea con i principi della dieta mediterranea.
DIETA MEDITERRANEA. “Diversi studi hanno dimostrato che
la dieta mediterranea presenta numerosi vantaggi per la
nostra salute - spiega il presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Ermanno Calcatelli -: aiuta a
perdere peso, previene malattie cardiovascolari in quanto mantiene sotto controllo colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa e il livello di zuccheri nel sangue, riduce il rischio di diabete, grazie a
un elevato consumo di vegetali, cereali e un basso apporto di grassi e zuccheri”. “Inoltre - conclude Calcatelli - prevedendo l’integrazione di diversi alimenti, mantiene il cuore sano e un peso corporeo adeguato”.
I BENEFICI della dieta mediterranea non finiscono qui: è uno dei regimi alimentari più sani tra quelli che si possono adottare, e la sua efficacia è riconosciuta a livello mondiale. Per questo l’UNESCO
considera la dieta mediterranea Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Ha un impatto sull’ambiente
minore rispetto ad altre diete, basate su un eccesso di grassi animali, in relazione dei principi di
biodiversità, stagionalità e frugalità. Simboleggia lo stile di vita alimentare mediterraneo e quindi il
legame con il territorio, la convivialità, l’identità, lo scambio tra i popoli del Mediterraneo.
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L'ESPERTO. E sull'importanza della Dieta Mediterranea abbiamo sentito la Dott.ssa Francesca
Moschi Biologo Nutrizionista aderente all'iniziativa. "Non è una moda o dieta del momento - spiega - ma un vero e proprio 'stile di vita alimentare' che può davvero migliorare la salute avendo un
ruolo preventivo verso patologie metaboliche, cardiovascolari e cronico degenerative. E' importante impegnarsi per migliorare il proprio modello alimentare - aggiunge - e allo stesso tempo abbattere false credenze, non rinunciamo a un buon piatto di pasta ma facciamo attenzione a quantità e
condimento". "E poi un suggerimento: impariamo a leggere le etichette dei prodotti per acquistare
quello migliore e impariamo a scegliere un pranzo più sano quando siamo fuori casa" - conclude la
Dott.ssa Moschi.
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Diabete, si potrà curare con la terapia del calore

Il diabete, una malattia cronica che presenta livelli elevati di glucosio nel sangue, è una delle patologie più diffuse nei Paesi sviluppati ed è spesso legata a una scorretta alimentazione.
Recentemente anche l’attore Tom Hanks ha dichiarato di soffrirne proprio a causa di una dieta sbagliata.
Oggi i ricercatori hanno individuato una nuova cura, detta terapia del calore, di cui è in corso una
sperimentazione clinica che potrebbe portare risultati soddisfacenti nella cura del diabete.
La terapia si basa su una tecnica di chirurgia mininvasiva che utilizza il calore per rigenerare la
mucosa duodenale, il rivestimento del primo tratto dell’intestino tenue, legata alle alterazioni che
provocano il diabete.
La tecnica si chiama “rimodellamento della mucosa duodenale” (DMR) ed è stata messa a
punto dalla società americana, Fractyl Laboratories Inc. Nello specifico agisce attraverso una
consolle che permette di regolare a distanza e con la massima precisione il calore applicato alla
mucosa. Attualmente è in corso una sperimentazione clinica che coinvolge diversi ospedali europei. Per l’Italia il Policlinico Gemelli di Roma che ha ingaggiato 7 pazienti. In tutto sono coinvolte 40 persone. Da uno studio di fattibilità si è dimostrato che il trattamento ha un impatto duraturo
e di notevole entità sulla malattia.
La sperimentazione si articola in due fasi e si concluderà fra circa due anni: la prima prevede il coinvolgimento di 50 pazienti in tutta Europa (7 in Italia) presso gli ospedali di Bruxelles, Lovanio,
Londra, Amsterdam. La seconda fase prevede l’arruolamento complessivo di oltre 400 pazienti in
Europa e Usa. Come ha spiegato Geltrude Mingrone, Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Patologie dell’obesità del Gemelli: “Ci auguriamo risultati definitivi degli studi attualmente in corso
entro pochi anni”.
La terapia del calore apre quindi nuove speranze nella sconfitta del diabete. Tra l’altro studi precedenti hanno dimostrato che la dieta ipercalorica provoca cambiamenti nella mucosa duodenale e
questo altera il segnale degli ormoni che regolano i livelli di glicemia, portando prima alla resistenza dell’ormone insulina, poi alla disfunzione delle cellule del pancreas che producono l’ormone e
infine alla comparsa del diabete di tipo 2. Ecco perché il rimodellamento della mucosa duodenale
potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro questa malattia.
La terapia consta nell’introduzione trans-orale di un catetere a palloncino che fornisce una dose
controllata di energia termica sulla superficie della mucosa.
Tonno in scatola, un gustoso alleato per la nostra salute

Presente

nel 94% delle case degli italiani e amatissimo dai bambini, il
tonno in scatola, sott’olio o al naturale, è molto nutriente ed è ricco di
omega 3, proteine nobili, ferro, potassio, iodio, vitamine A ed E e, soprattutto, l’importantissimo selenio. Sette italiani su 10 lo considerano un cibo al
quale non saprebbero rinunciare e, secondo un’indagine Doxa, commissionata dall’ ANCIT ( Associazione Nazionale Conservieri Ittici) , quasi un
italiano su due lo mangerebbe ogni settimana. Facile e veloce da preparare, buonissimo da mangiare una volta scolato dalla scatoletta e ottima base
per preparazioni di ogni tipo, il tonno in scatola è amatissimo dagli under 25
e molto consumato dalle famiglie con bambini.
Carenza di selenio? Per assumere la dose necessaria di questo prezioso alleato della nostra salute contro lo stress ossidativo basterà consumare del tonno in scatola. Con i suoi 80 miriagrammi di
selenio per 100 gr di prodotto, il tonno è una preziosa fonte di questo oligoelemento importantissimo per la nostra salute. Il selenio fa parte di enzimi antiossidanti che proteggono le cellule dai radicali liberi, sostanze dannose per l’organismo che provocano un rallentamento del metabolismo,
invecchiamento precoce e aprono la strada a molte forme tumorali. Il selenio, inoltre, difende il
nostro organismo dalle malattie croniche, stimola il metabolismo e rafforza il sistema immunitario.
Tra gli oligoelementi con una buona attività antiossidante troviamo inoltre lo zinco, presente
anch’esso nel tonno (circa 0.8 mg per 100 gr). L’associazione di selenio e zinco presente nel tonno
rende questo alimento una delle migliori soluzioni naturali allo stress ossidativo.
Un’alimentazione ricca di piatti a base di tonno dunque è indicata per i soggetti in età evolutiva e
per il regime alimentare della terza e della quarta età. Facilmente reperibile, dal costo modesto e
facile da preparare, la carne morbida del tonno in scatola è semplice da masticare, digerire e assorbire. Ottimo nelle diete ipocaloriche, il tonno fornisce proteine di elevato valore biologico ed è gustosissimo. Tra i piatti a base di tonno in scatola più amati dagli italiani troviamo i famosi spaghetti al 9
sugo di tonno. Abbinamenti imperdibili poi sono quelli del tonno con i carciofi, i peperoni, il riso, l’insalata e la pasta.

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... …Laetiporus sulphureus

(Bull.) Murrill

E’ una delle numerose “meraviglie della natura” che con i suoi bellissimi ed

intensi colori si affaccia dai tronchi di diverse essenze arboree facendo la sua
comparsa nei boschi dalla tarda primavera fino ad autunno inoltrato.
E’ un fungo inizialmente parassita che continua il suo ciclo vitale da saprofita sui residui marcescenti dell’albero ospite. Nella sistematica micologica trova posto nel
Genere Laetiporus, Famiglia Polyporaceae, Ordine
Polyporales, Classe Basidiomycetes, viene inserito, per
la particolare caratteristica dell’imenoforo, nel gruppo informale dei Polipori.
Si tratta di un fungo esclusivamente lignicolo che, in alcune
zone di crescita (Sicilia, Basilicata, Puglia, Sardegna) trova
ideale associazione con alberi di Carrubo (Ceratonia siliqua), fruttificando anche su altre essenze arboree di latifoglie (castagno, eucaliptus), facendosi facilmente notare ed
ammirare per i suoi meravigliosi colori giallo-aranciati che,
stante al parere dei popoli anglosassoni, ricordano la cresta
di un pollo tanto da attribuirgli la denominazione volgare di
“Chicken of the woods” ovvero, letteralmente tradotto,
“Gallina dei boschi”.

Laetiporus sulphureus

Al gruppo dei Polipori appartengono funghi caratterizzati dalla presenza nella parte inferiore del
cappello (imenoforo), di numerosi tubuli corti e difficilmente staccabili dalla carne sovrastante, che
terminano con un piccolo poro a forma generalmente arrotondata ma anche irregolare o più o meno
allungata, dal quale fuoriescono, a maturazione, le spore.
• Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Cappello: flabelliforme (a forma di ventaglio), costituito da numerose mensole sovrapposte di
forma irregolare che, di dimensioni variabili, possono raggiungere anche i 30-40 cm. di larghezza;
si presentano spesse, assottigliate al margine, ondulate e solcate, con orlo regolare e, a volte, involuto (quando si presenta rivolto verso il basso). La pagina superiore è ricoperta da fine pruina che
gli conferisce un aspetto vellutato. E’ caratterizzato da un bel colore giallo-uovo, giallo-zolfo, molto
intenso che tende a schiarire verso la maturazione
Imenoforo: (parte inferiore del cappello che ospita l’imenio: zona fertile del fungo ove si trovano gli
elementi utili alla riproduzione: le spore) caratteristicamente formato da tubuli corti non staccabili
dal cappello, di colore giallo zolfo, terminanti con piccoli pori arrotondati di colore variabile dal bianco-giallino al giallo zolfo; secernenti, a volte, piccole goccioline acquose di colore giallo.
Gambo: generalmente assente (sessile) o con un abbozzo laterale utile a tenere insieme le varie
mensole di cui il carpoforo è formato.
Carne: di colore giallo pallido, tenera e compatta da giovane, dura, tenace e legnosa a maturazione; fragile e leggera negli esemplari essiccati. Odore gradevole solo negli esemplari giovani.
Habitat: si associa da parassita-saprofita con preferenza verso essenze arboree di latifoglie (castagno, eucalipto, carrubo) ma anche di aghifoglie (larice), anche se raramente, fruttificando tra la
tarda primavera e l’autunno inoltrato. Predilige posizionarsi nelle zone alte dell’albero ospite.
Commestibilità: Non commestibile. Dati statistici fanno riferimento a diversi ricoveri ospedalieri per
problemi gastrointestinali o, se il consumo avviene in associazione a bevande alcooliche, per sindrome coprinica (effetto antiabuse).
Etimologia: dal latino sulphureus= sulfureo con riferimento al colore dell’imenio che ricorda quello
dello zolfo.
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Nomi volgari: Gallina dei boschi, Roscella, Gallinaccio

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... …Laetiporus sulphureus

(Bull.) Murrill

Nomi dialettali: Funcia di carrubo, tipicamente in uso in Sicilia nelle zone del ragusano;
Paglianucca, tipico delle località Campane; Lisca a tonnu, denominazione in uso nel Cosentino;
Pinnella gialla, utilizzato in alcune zone della Sila
Nella millenaria tradizione dei popoli orientali, così come
avviene per numerosi altri Polipori (vedi, ad esempio,
Ganoderma lucidum – “I sapori del mio sud” – Anno XII n.
129 aprile 2016) gli vengono attribuite proprietà terapeutiche. In particolare, a seguito di recenti studi, ancora in fase
di approfondimento, si ritiene che abbia proprietà antibiotiche ed antitumorali.
Nonostante sia considerato NON COMMESTIBILE da
numerosi testi di micologia, Laetiporus sulphureus viene
regolarmente consumato in alcune regioni del meridione
Laetiporus sulphureus
d’Italia. In particolare, nelle zone del ragusano, in Sicilia, viene
regolarmente utilizzato conservandone sott’olio gli orli dei
cappelli di esemplari giovani, o consumato fritto in pastella o
utilizzato nella preparazione di risotti. Diviene protagonista incontrastato di alcune sagre paesane
dove è molto ricercato e commercializzato a prezzi che, in maniera sovente, superano i 50 euro al
chilo.
A conclusione della nostra “Riflessione Micologica”, intendiamo rimanere in linea con i fautori della
NON COMMESTIBILITA’ ritendo inutile correre rischi per la propria salute per soddisfare un semplice capriccio di natura gastronomica.
Foto: Angelo Miceli - Franco Mondello
Bibliografia essenziale:
• Balestreri Stefano - 2016: Laetiporus sulphureus. Estratto da “Appunti di Micologia” (www.appuntidimicologia.it)
• Bernicchia Annarosa – 2005: Polypocaceae s. l.. Collana Fungi Europaei Vol. 10. Edizioni
Candusso, Alassio (SV)
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca - 2008: Funghi d’Italia. Zanichelli,
Bologna (ristampa 2013)
• 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:
• http://www.appuntidimicologia.com/
• http://www.micoweb.it/
• 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
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Cibo e sicurezza, come evitare infezioni alimentari

Esistono oggi al mondo più di 250 tossinfezioni ali-

mentari, che si manifestano con differenti sintomi e
sono causate da diversi agenti patogeni, perlopiù batteri, virus e parassiti. Con il passare degli anni, vengono identificati continuamente nuovi patogeni.
L’ultimo a fare notizia in Italia è stato quello della listeriosi, che ha causato tre decessi nelle Marche. Qui il
vademecum dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
su come maneggiare e cucinare i cibi nel modo corretto e quindi prevenire le infezioni alimentari con un
occhio di riguardo per le donne in stato di gravidanza
Come lavare e asciugare i cibi
Lavare con cura gli alimenti crudi, come frutta e verdura, sotto l’acqua corrente (anche se saranno
sbucciati). Per alimenti come meloni e cetrioli usare una spazzola pulita. Asciugarli poi con un
panno pulito o un tovagliolo di carta.
L’igiene in cucina
Lavare mani, coltelli, piani di lavoro e taglieri dopo aver manipolato cibi crudi.
Attenzione alla carne
Separare le carni crude da verdure e cibi cotti e pronti al consumo. Cuocere accuratamente e completamente la carne.
Quando consumare gli alimenti
Consumare i prodotti precotti, o pronti per il consumo, appena possibile. Non conservare i prodotti refrigerati oltre la data di scadenza. Dividere gli avanzi di cibo in contenitori poco profondi per farli
raffreddare più velocemente, chiuderli e consumarli entro 3-4 giorni.
Latte e formaggi freschi
Non mangiare formaggi molli (o bere latte) se non si è certi che siano prodotti con latte pastorizzato.
Il frigorifero
Mantenere il frigorifero pulito, soprattutto da avanzi di carni cruda, pulendo le pareti interne e i ripiani con acqua calda e sapone liquido. La temperatura dev’essere entro i 4°C (per il congelatore sotto
i -17°C).

Donne in gravidanza e soggetti immunodepressi
Le donne in gravidanza e i soggetti immunodepressi dovrebbero prendere maggiori precauzioni:
- evitare di mangiare panini contenenti carni o altri prodotti elaborati da gastronomia senza che questi vengano nuovamente scaldati ad alte temperature;
- evitare di contaminare i cibi in preparazione con cibi crudi e/o provenienti dai banconi dei supermercati e delle delicatessen;
- non mangiare formaggi molli se non si è certi che siano prodotti con latte pastorizzato;
- non mangiare paté di carne freschi e non inscatolati e pesce affumicato, a meno che non sia
inscatolato in forme che non deperiscono a breve scadenza.
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Ricette del mese

Spaghetti con le telline
Ingredienti per 4 persone
-

1 kg di telline
300 gr di spaghetti
1 spicchio di aglio
vino bianco
prezzemolo
olio di oliva
sale
pepe bianco

Preparazione
Lavate le telline sotto l'acqua corrente, strofinandole, quindi mettetele a bagno in una ciotola,
cambiando almeno un paio di volte l'acqua, per
eliminare tutta la sabbia.
Scolate le telline, trasferitele in un'ampia padella e mettetele sul fuoco, col coperchio sopra, per
farle aprire.
Sgusciate metà delle telline facendo attenzione
a non scottarvi, mettete il resto da parte e filtrate l'acqua rilasciata in cottura, in caso ci sia
ancora sabbia.
Preparate il sughetto con le telline: fate soffriggere aglio e prezzemolo nell'olio, eliminate l'aglio e aggiungete le telline.

Fatele rosolare per insaporirle, quindi sfumate
con il vino bianco e poi con l'acqua di cottura filtrata.
Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua bollente, scolateli a metà cottura e tenendo da
parte un bicchiere di acqua di cottura.
Aggiustate di sale, quindi unite gli spaghetti alle
telline e portate a cottura.
Impiattate gli spaghetti con le telline, aggiungete
pepe bianco e prezzemolo fresco e servite subito.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette di zucchine
Ingredienti per 18 polpette
-

600 gr di zucchine
2 uova
80 gr di pecorino
80 gr di scamorza
20 gr di farina
20 gr di pangrattato
sale
pepe
olio di semi di arachidi

Preparazione
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Lavare e spuntare le zucchine, tagliarle a tocchetti e farle bollire in acqua salata già bollente
per 10-15 minuti.
Mettere a scolare le zucchine in un colapasta,
una volta tiepide, riporre le zucchine in una terrina.
Aggiungere il pecorino grattugiato, le uova, sale,
pepe e qualche cucchiaio di pangrattato.
Amalgamare il tutto schiacciando con la forchetta, aggiungere i cubetti di formaggio e formate
un impasto omogeneo.
Con le mani cosparse di farina, formare delle
polpette, passarle nella farina e riporle su un
vassoio.

Mettere le polpette di zucchine in frigo per una
ventina di minuti per farle addensare.
Far scaldare l'olio in una padellina antiaderente
e friggere le polpette di zucchine per 5 minuti
circa o finché le polpette non risultino dorate.
Riporre le polpette di zucchine sulla carta assorbente, poi trasferirle su un piatto da portata e
servire in tavola.

Approfondimento

a cura del Professore Gaetano Girasella

Spiragli di storia parte 4
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
Com’ era Casso?
Posso ipotizzare com’ era Casso un tempo, alla luce di quanto mi è stato riferito da diverse persone sull’evoluzione dell’area negli ultimi 100/110 anni. I vecchi del paese mi hanno
riferito che in più parti lo ricordano più elevato e i loro padri lo ricordavano ancora di più.
Ancora tra la fine dell’’800 e i primi del ‘900, mi hanno detto, che dove oggi c’è qualche dirupo alto anche 20 metri c'era un dolce pendio.
“Cassu sinni nisciu tuttu di bucchi i lantri” mi è stato più volte riferito. I bucchi i lantri sono
la parte più bassa di Casso che confina con la zona chiamata” i Petri”. Io stesso ho osservato che una parte di “ammacia” costruita da mio padre, in 50 anni si è spostata di oltre 15
metri verso il basso.
Chi arrivò a San Giovanni poi Loreto vide quello che noi oggi chiamiamo “U chianu i cassu”
a un livello più alto dell’attuale più ampio e più pianeggiante.
I toponimi della zona intorno a Casso sono di origine greca, imposti sicuramente dai basiliani e da chi gravitava intorno a loro da 250 a 300 prima dell’anno 1000. Naturalmente nel
tempo tali toponimi sono stati corrotti, modificati, alterati, con aggiunte e troncature dall’incontro del greco originario con l’arabo, il latino, il francese, lo spagnolo e da errori di
trascrizione. Parametrico è il toponimo Altolia che in origine era sicuramente Phitilia,
(uccello) poi Astilia, Aftilia, Daptilia, Affictilia, Artilia o Artalia fino al 1860. In origine il
toponimo Phitilia indicava tutta quella valle poi nei secoli avvennero le differenziazioni toponomastiche.
Da tempo ho cercato di dare una spiegazione ai toponimi intorno a casso, per alcuni ho
conoscenze certe, per altri vari indizi, ma spesso più indizi concordanti costituiscono una
prova certa.
Kassos era l’antico nome di Casso, la K greca è la nostra C, la S finale è caduta come
in moltissime parole di origine greca. Ci sono numerosissimi esempi, qualcuno anche nella
nostra zona: kalos neros, calo-nerò bella acqua, fanos luminoso splendente, contrada
fano da cui faro.

Foto di una parte di Casso visto da Oreto
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Spiragli di storia parte 4
Chiesa di S. Giovanni Battista, poi di Loreto a Pezzolo
Kassos è una piccola isola del greca del Dodecanneso fra Creta e Karpantos , è un’isola
in gran parte rocciosa, molto battuta dal vento e per lo più improduttiva. Il centro abitato
omonimo è dotato di un piccolo porto e un vicino aereoporto.Vi sono altri piccoli paesini
come Aghia marina, Arvanithocorie, Polio, oggi in tutto l’isola di Kassos conta circa 1200
abitanti. Vista dal satellite mediante Google Earth , la zona retrostante il centro abitato di
Kassos appare come un dolce pendio proprio come il nostro Casso e i due territori si equivalgono quanto a superficie.
Ora proviamo a immaginare cosa successe a Kassos quando gli Arabi al culmine della loro
espansione avevano invaso la Siria, la Giordania , la Palestina, l’Egitto, la Libia, la Tunisia,
l’Algeria , il Marocco e parte della Turchia.
L’isola di Kassos con la sua posizione geografica era come nella bocca del leone, e se le
isole più vicine e più grandi, come Creta e Rodi, potevano difendersi meglio perché più
popolate e fortificate, Kassos, piccola isola, periferica e poco abitata, era indifesa e spesso utilizzata dagli Arabi come base per i loro attacchi alle isole più grosse e alla terraferma. In seguito anche i pirati la utilizzarono come base. Questo ci racconta la storia del periodo in cui presumibilmente parecchi abitanti lasciarono la loro isola, divenendo i più antichi colonizzatori di Casso. Kassos fu proprietà di Venezia per diverso tempo, tuttavia era
sempre soggetta a continue scorrerie piratesche e per lunghi secoli, a partire dal VII, non
ci fu alcuna sicurezza di vita in quest’isola.
Kassos in greco vuole dire letteralmente mantello grosso e peloso.

La freccia bianca indica l’isola di Kassos, sulla destra c’è l’isola di Karpantos, ancora più a
destra più in alto c’è l’isola di Rodi che dista poco dalla Turchia. Sulla sinistra c’è l’isola di
Creta, in alto c’è l’isola di Naxos e l’isola di Patmos dove è stato esiliato S. Giovanni apostolo.
Da sempre chi arriva in un posto nuovo porta la propria cultura, i propri usi, la propria lingua, molto spesso porta anche i propri toponimi. Messina ne è un esempio, si chiamava
Zancle, falce dalla forma del porto , ma conquistata dai Messeni cambiò nome in Messina.
Giardini Naxos è una cittadina ionica, Naxos è anche un’isola del Dodecanneso, proprio
come Kassos toponimo che dal Dodecanneso proviene. I toponimi trasportati da emigranti nel mondo sono innumerevoli.
Il toponimo Kassos contribuisce a chiarire perché la chiesa di Loreto in origine doveva essere intitolata a S. Giovanni, che nel Dodecanneso era ed è un santo molto venerato. In quella zona molti sono i siti a lui intitolati.
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Mangiate per consolarvi? «Colpa» dei genitori che premiavano col cibo

Mangiare per stress, per compensare un vuoto dentro. Si chiama emotional eating, cioè fame emo-

tiva, che può farci facilmente ingrassare perché porta a ingurgitare cibo senza controllo non per colmare un buco allo stomaco, ma per neutralizzare un sentimento negativo.
Difficile da combattere, la fame nervosa può diventare un comportamento abituale fin da piccoli se
mamma e papà usano il cibo come ricompensa o come punizione: lo ha scoperto Claire Farrow, una
psicologa della Aston University, in Inghilterra, seguendo alcuni bambini per capire come le abitudini a tavola apprese attorno ai tre anni si ripercuotessero sul possibile sviluppo di fame emotiva
qualche anno dopo, verso i sette anni.
Circolo vizioso contro lo stress
I dati raccolti indicano che atteggiamenti tipici di molti genitori, dal “mangia le zucchine, se no non
puoi avere il gelato” al “prenditi una bella fetta di dolce, te lo sei meritato”, fino al “mangiati un cioccolatino, così ti tiri su” portano i piccoli a considerare il cibo un mezzo per gestire le emozioni.
«Mamme e papà vogliono tener lontani i figli da cibi troppo ricchi di grassi, zuccheri o sale ma se li
usano come premio è probabile che i bambini siano poi più soggetti a sviluppare la fame nervosa
— spiega Farrow —. La nostra relazione con il cibo e si forma durante i primi anni e dipende almeno in parte da come i bambini vengono nutriti e dall’atteggiamento dei genitori a tavola».
I cibi consolatori, poi, sono quasi sempre ipercalorici: iniziare da bambini ad associarli a momenti di
stress o difficoltà li “marchia” nella nostra mente rendendoli irresistibili. Se la tristezza porta a mangiare troppo, poi il senso di colpa manda ancora più a fondo l’umore, ed ecco che di nuovo il malessere fa riemergere la fame emotiva.
La giusta educazione al cibo
Per uscirne serve ritrovare una nuova consapevolezza a tavola ed è possibile anche per i ragazzini, come ha dimostrato uno studio su 40 adolescenti condotto da un gruppo di psicologi dell’Augusta
University, in Georgia: gli autori hanno sottoposto ragazzi e ragazze, tutti in sovrappeso, a una
serie di incontri per imparare ad accorgersi di ciò che mangiavano e a combattere la fame nervosa.
In 12 settimane gli adolescenti hanno imparato a rendersi conto meglio dei segnali di sazietà e
soprattutto a individuare quali emozioni scatenavano l’urgenza di cibo, per ascoltarle e reagire senza
aprire frigorifero o dispensa; alla fine del periodo, tutti avevano iniziato a mangiare un po’ meglio
riducendo calorie e grassi, con un effetto positivo anche sul peso.

Cile, stop alla vendita di Happy Meal e ovetti Kinder

L’alimentazione dei cileni cambia. Da oggi alcuni cibi, tra cui il celebre menù del McDonald’s
‘Happy Meal’ (che, oltre al cibo, contiene una sorpresa giocattolo per bambini) e l’ovetto Kinder
sono stati completamente banditi dal commercio.
Basta cibo spazzatura
È l’effetto della ‘Ley de Etiquetados’, la legge che impone alle industrie alimentari di apporre un
bollino nero esagonale sulla confezione di quei cibi che hanno quantità eccessive di calorie. Sul
bollino comparirà proprio l’avvertimento che il prodotto in questione contiene quantità di grassi, zuccheri, sodio o calorie maggiori rispetto alle dosi giornaliere raccomandate dal Ministro della Salute
cileno. Questi cibi non potranno essere pubblicizzati in televisione durante le ore diurne; la pubblicità sarà consentita ‘in maniera molto limitata’ solo durante la notte. In ogni caso, sarà vietata anche
la pubblicità di questi prodotti in ‘versioni alternative’, così come la consegna gratuita in caso di
eventi promozionali. Inoltre, per provare a risolvere il problema nella sua fase iniziale, anche nelle
scuole, a partire dal prossimo anno, scompariranno tutti i cibi che hanno quantità eccessive di calorie. I nuovi menù saranno a base di frutta e verdura e di alimenti più sani in generale. Nelle scuole
verranno dedicate diverse ore settimanali a lezioni per istruire gli alunni sui benefici derivanti da
un’alimentazione sana e sui rischi di un’alimentazione troppo ricca di ‘cibo spazzatura’.
Il problema, come detto, sta alla base. Il Cile è il paese dell’America Latina con il tasso più alto di
obesità. Nel 2003 gli obesi erano circa 6 milioni, nel 2010 sono aumentati fino a 8,9 milioni, quasi
la metà della popolazione totale cilena. In Cile, per i bambini è normalissimo mangiare patatine fritte e bere bibite gassate molto zuccherate come ‘merenda’ a scuola. Anche carni rosse elaborate,
salse di condimento e fritture di ogni tipo sono abbondantemente presenti nella dieta dei cileni fin
dall’infanzia. Inoltre basti pensare che il Cile è il primo paese mondiale per consumo di bibite gassate, un consumo maggiore anche rispetto a Messico e Stati Uniti.
La Ferrero non ha preso bene la decisione del divieto di vendita del Kinder Sorpresa, che proprio
per la sua sorpresa, secondo gli ideatori della Ley de Etiquetados, costituisce un ‘gancio’ per i consumatori che li spinge a consumare il dolcetto della Kinder, piuttosto ricco di zuccheri e grassi. In
realtà, in Cile l’ovetto Kinder non è un prodotto di ‘massa’ come in Italia per via del suo costo (l’equivalente di 1,50€ italiani, che per un peruviano con stipendio normale rappresentano una cifra 17
ben più elevata), ma l’azienda nata ad Alba ha fatto sapere che farà ricorso davanti alla legge cilena.
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I Consigli della Nonna!

Patate al forno con pomodori
Per prima cosa trita 1 spicchio di aglio sbucciato insieme a 10 foglie di basilico
lavate e asciugate ed 1
peperoncino. Metti tutto in
una ciotola con un pizzico di
sale e 2 cucchiai di olio e
mescola il tutto.
A questo punto sbuccia 600
gr di patate, lavale e tagliale a fette di mezzo cm
di spessore. Lava anche 3 pomodori, asciugali e
taglia anche questi dello spessore di mezzo cm,
proprio come già fatto con le patate.
Cuoci le patate per 10 minuti in una pentola di
acqua bollente e salata. Scolale, disponile su una
pirofila unta con olio, alternandole ai pomodori. A
questo punto condisci le patate e i pomodori con
un mix aromatico e sistema la pirofila in forno preriscaldato a 200°C per 30-35 minuti.
Trascorso questo tempo, togli la pirofila dal forno
10 minuti prima della fine della cottura e cospargi
sulle patate e i pomodori 40 gr di provolone grattugiato a fori grossi e un paio di foglie di basilico
tritato.
Rimetti la pirofila con le patate al forno e i pomodori in forno finché il formaggio si fonde e servi il
contorno quando è tiepido.

Insalata croccante di baccalà
Immergi 800 gr di baccalà
già ammollato in acqua fredda, unisci mezzo spicchio
d'aglio schiacciato, 1 foglia di
alloro e fallo sobbollire per 10
minuti. Poi spegni.
Tosta 1 fetta di pane, sfregalo con 1/2 spicchio d'aglio,
taglialo a tocchetti, mettilo in
una ciotola e unisci alla ciotola qualche foglia di
lattuga lavata e spezzettata e basilico, poi il baccalà tiepido privato di pelle, spine e diviso a pezzetti. Condisci l'insalata con un pizzico di sale, se
necessario, e un filo d'olio.
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Invece di cercare piante esotiche o
trattamenti particolari, complessi e
costosi, possiamo raggiungere il
top della forma con un pieno di
frutta e verdura. A primavera
cominciano le produzioni più
gustose, che raggiungeranno il
boom nell’estate: rima ciliegie e
fragole, poi, a poco a poco pesche,
albicocche, susine, ribes, more…
anche la verdura nell’orto abbonda: insalate, bietole, finocchi, carciofi, sedani. Insomma, abbiamo
soltanto l’imbarazzo della scelta!

Se la pelle è grassa unite a 4
cucchiai di zucca gialla, 2 di
panna e 3 di miele. Applicate la
maschera per un quarto d’ora,
poi sciacquate. Se è secca, frullate la polpa di una pera matura, aggiungete 5 cucchiai di
yogurt intero e spalmate la
crema sul viso per 15 minuti. Se
è arrossata, preparate una poltiglia di amido di riso, scioglietela in acqua e massaggiate. Per
pelli irritate preparate un composto cremoso con una tisana di
fiori di caprifoglio e farina di
riso. Applicatela per 20 minuti
una volta a settimana.
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La pizza, ecco le più strane del mondo

Ogni giorno, in Italia, in pizzeria si preparano e si vendono circa 5
milioni di pizze. Vale a dire circa 155 milioni di pizze al mese! Ogni
anno, quindi, solo nel nostro Paese sono un miliardo e 860 milioni
le pizze consumate in pizzeria o consegnate a domicilio.
Negli Stati Uniti, invece, le pizze fresche preparate e vendute in un
anno sono tre miliardi, un miliardo quelle surgelate. Sono tantissime vero?
Non solo margherita. Oltre alle pizze normali, però, in giro per il
mondo esistono anche un sacco di pizze strane. La fantasia dei
produttori (stranieri) di pizza si sbizzarrisce in una miriade di ricette curiose o assurde. Prendi per esempio la pizza Happy Meal di McDonald: è fatta con snack di
pollo, patatine, hamburger e, naturalmente, formaggio. In Italia però non si trova (per fortuna).
Per il Giappone invece Pizza Hut (una importante catena americana e mondiale di pizzerie) ha
creato una megapizza: la crosta è fatta di hot dog avvolto in pancetta e rotoli di formaggio fuso. Al
centro si trovano piccoli hamburger, mini panini al formaggio, salsiccia, pancetta, prosciutto, funghi, cipolla, pepe, aglio e salsa di pomodoro. La pizza viene servita con due condimenti: ketchup e
sciroppo d’acero. Bleah!
Le pizze classiche possono invece cambiare forma e prendere quella di personaggi dei cartoon e
del cinema: topolino, hello kitty e, per i più piccini, cuore o stella.
Infine c’è la pizza condita con sei varietà di caviale, astice marinata al cognac, aragosta fresca,
salmone affumicato scozzese, carne di cervo e fiocchi (commestibili) d’oro a 24 carati. Questa
pizza, realizzata a New York, costava 1.000 dollari ma, messa all’asta, è stata venduta per ben
2.400 dollari. Chissà se il compratore ha anche avuto il coraggio di mangiarla…
Le pizze più strane del mondo:
Quello che segue potrebbe essere un menù di una pizzeria, se preparasse le pizze basandosi sui
gusti paesi stranieri.
Una specie di… menù universale
1. India – pizza in salamoia, con zenzero, carne di montone tritata, e paneer (una varietà di ricotta)
2 Russia – pizza Mockba (Mosca, una combinazione di sardine, tonno, sgombro, salmone, e cipolle), aringa rossa
3. Brasile – pizza con mais e piselli
4. Giappone – pizza con anguilla, calamari, e Mayo Jaga (maionese, patate, pancetta)
5. Francia – pizza flambée (pancetta, cipolla, panna fresca)
6. Pakistan – pizza al curry
7. Australia – pizza ai gamberetti, ananas, salsa barbecue
8. Costa Rica – pizza al cocco
9. Olanda – “Double Dutch” – doppia carne, formaggio, cipolla doppia
10 Stati Uniti – pizza ai peperoni, funghi, salsiccia, pepe verde, cipolla e formaggio extra
Le pizze più buone
In italia, invece, la pizza è una cosa seria. La più scelta è la margherita, seguita da quella al prosciutto, ai funghi, dalla capricciosa, con i carciofini, il salame e il tonno. Per ultime vengono le pizze
bianche, cioè senza pomodoro e poi quelle speciali, da quella della casa (ossia della pizzeria che
la fa) a quelle fatte con ingredienti locali.
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Boom per il cibo bio

Prosegue il boom consumi del cibo biologico: i 12 mesi chiusi a maggio 2016 nella grande distribuzione segnano un rilevante +21%, mentre il settore alimentare generale è del tutto statico. Lo
rende noto Assobio in occasione dell'assemblea svoltasi a Milano.
Nella media è biologico il 3% della spesa alimentare delle famiglie italiane - prosegue Assobio -,
con una mezza dozzina di categorie in cui il biologico pesa per almeno il 30%. 4,5 milioni di famiglie (il 18% del totale) consumano abitualmente prodotti biologici, con una crescita del 17% solo in
un anno, e 3,4 milioni di famiglie li consuma saltuariamente (+11% sull'anno precedente). Se si considerano i consumatori occasionali (11,9 milioni di famiglie), i prodotti biologici entrano nelle dispense di quasi 20 milioni di famiglie. I consumi non stanno crescendo solo nella grande distribuzione:
nel canale specializzato (circa 1.200 punti vendita in cui è proposto un assortimento di quasi 5.000
referenze ottenute senza un grammo di pesticidi chimici di sintesi, sottolinea Assobio) l'incremento
è stato del 13,5%. Aggiungendo vendite dirette degli agricoltori, gruppi di acquisto, vendite online e
altri canali si raggiungono 2,4 miliardi; con i 320 milioni nelle mense scolastiche e nella ristorazione commerciale e con un export in crescita a 1,6 miliardi, il fatturato complessivo del settore biologico italiano nel 2015 è stato di 4,3 miliardi.
Il consumatore, commenta Roberto Zanoni, presidente di AssoBio, chiede prodotti che non impattino negativamente sull'ambiente e sul benessere degli animali, che siano certificati, garantiti, sicuri e di elevata qualità. Il felice andamento delle vendite ha riflessi positivi anche sull'occupazione:
nel 2015 gli occupati diretti delle imprese del campione AssoBio sono aumentati a doppia cifra
(+17,5%). In occasione dell'odierna assemblea - conclude Assobio - è stato modificato lo statuto
per consentire l'adesione anche alle realtà della Gdo.

Identificato meccanismo che determina rischio di celiachia

Da uno studio tutto italiano si e' aperta la strada per la determinazione della predisposizione alla celiachia, e un passo in
avanti anche alle patologie autoimmuni.
Lo studio del Consiglio nazionale delle ricerche (Igb-Cnr e
Ibp-Cnr) ha analizzato la risposta immunitaria al glutine in
relazione al rischio genetico.
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I ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche hanno scoperto il perché solo alcuni geni della regione cromosomica
(HLA) sono associati alla predisposizione di ammalarsi di
celiachia.
Lo studio, coordinato da Giovanna del Pozzo dell'Istituto di
genetica e biofisica (Igb-Cnr) e Carmen Gianfrani dell'Istituto
di biochimica delle proteine (Ibp-Cnr), è stato pubblicato sulla
rivista The Journal of Autoimmunity.
"Nel 95% dei soggetti affetti da celiachia sono presenti alcuni specifici geni definiti di rischio o predisponenti la malattia, in quanto associati all'instaurarsi della risposta immunologica al glutine del
grano", spiega Giovanna Del Pozzo Secondo la ricerca, nel determinare la predisposizione alla
malattia è importante non solo il numero di questi geni HLA ma anche la quantità di molecole di
RNA da essi prodotta.
"Non solo la determinazione dei geni HLA di rischio ma anche dei livelli di espressione potrà servire nel futuro per stabilire l'entità della predisposizione alla celiachia. Inoltre -spiega Gianfrani
dell'Ibp-Cnr questi risultati rappresentano un avanzamento nella conoscenza del meccanismo
molecolare alla base anche di altre patologie autoimmuni".
Lo studio è finanziato dalla Fondazione Celiachia e dal Miur ed è risultato vincitore del bando
'Precision Medicine' del Progetto InterOmics del Dipartimento di scienze biomediche (Dsb-Cnr),
coordinato da Luciano Milanesi.

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

La responsabilità del dentista

Nell’ambito dell’odontoiatria assume particolare rilievo l’attività di diagnosi della

situazione del paziente in modo da scegliere la terapia idonea.
In gioco , però , vi è anche la peculiarità del risultato estetico sul paziente che
fa discostare questa specializzazione dagli obiettivi della terapia medica e chirurgica delle malattie.
Pertanto , nel ramo odontoiatrico , sono necessarie alcune specifiche regole che tengano conto di
questa realtà.
Infatti , le obbligazioni assunte dall’odontoiatra diventano “obbligazioni di risultato”, laddove il professionista si sia impegnato, nei confronti del paziente, al raggiungimento di un pattuito risultato
estetico.
Ciò è importante poiché , in tal caso, diversa è la prova liberatoria per il professionista: se viene
accertata la difformità tra il risultato promesso e la prestazione ottenuta, si avrà responsabilità del
dentista, con l’eccezione se quest’ultimo provi che la prestazione sia divenuta impossibile per motivi a lui non imputabili.

C’è da dire che , tuttavia, stiamo assistendo ad un progressivo annullamento dei confini tra l’obbligazione di mezzo e l’obbligazione di risultato lasciando così i medici nell’incertezza del diritto, in
quanto alcune sentenze di legittimità affermano l’esistenza della distinzione mentre altre la ritengono superata.
Rimane comunque indispensabile, da valutare per ogni singolo caso, l’esistenza o meno del nesso
causale materiale tra i trattamenti medico-chirugici messi in opera e la diligenza della condotta del medico.
Bisogna aggiungere che il codice civile all’art. 1227 garantisce delle attenuazioni di responsabilità
a favore del medico nel caso in cui il paziente ha concorso a cagionare il danno , ad esempio ,
ponendo in essere atteggiamenti ostruzionistici che ne hanno ostacolato il lavoro.
Inoltre, l’art 1176 cod. civ. stabilisce che l’eventuale richiesta di risarcimento non è ammissibile se il
paziente avrebbe potuto evitare i danni da lui subiti usando l’ordinaria diligenza.
In questa materia, una delle maggiori fonti di contenzioso è rappresentata dalla c.d. impiantologia,
ovvero l’inserimento nell’osso di impianti fissi su cui si avvitano le corone.
Molto spesso, a causa della difficoltà dell’operazione, vi sono stati numerosi casi di rimozione dell’impianto lasciando situazioni anatomiche tali per il paziente da rendere difficile l’uso di una comune protesi mobile.
Quali danni si possono richiedere al dentista per la responsabilità professionale?
Una voce di danno patrimoniale che sarà risarcibile è rappresentata dalla spesa aggiuntiva che
ha comportato per il paziente che si è dovuto rivolgere ad un altro odontoiatra
Un’altra voce di risarcimento riguarda la restituzione al paziente del corrispettivo versato al
dentista
Inoltre si potrà richiedere il risarcimento del danno estetico e del danno alla vita di relazione
“consistente nell’incidenza sulla vita del paziente alla sottoposizione agli interventi e alle
terapie già eseguite e da eseguirsi nuovamente per porre rimedio agli inconvenienti”
Sino al risarcimento per la situazione soggettiva di frustrazione ed abbattimento morale del
soggetto in conseguenza dei reiterati interventi
Oltre che un danno funzionale, causato dall’irreversibile diminuzione dell’efficienza dell’organo della masticazione (denti, parodonto, ossa mascellari, articolazioni temporo-mandibolari).
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La Danimarca vuole tassare la carne rossa

Si continua a parlare e discutere sulla carne rossa, e soprattutto

sull’aspetto nocivo di questo tipo di carne. A tal riguardo in
Danimarca negli ultimi giorni è stata presentata una novità, che
consiste in una tassa che verrà applicata proprio alla carne rossa
dopo essere arrivati alla conclusione “che il cambiamento climatico
è un problema di natura etica”.
La novità è stata riportata dal Telegraph il governo danese che starebbe valutando la proposta già tra l’altro approvata dal Consiglio
che al momento riguarda soltanto il manzo, ma che in futuro potrebbe essere estesa a tutti i tipi di carne.Il documento è stato approvato da 14 consiglieri su 17, un primo passo verso l’introduzione ufficiale dell’imposta nel Paese, che inizialmente escluderebbe il pollame e le carni bianche in genere.L’obiettivo è essenzialmente
quello di tassare tutti gli alimenti, a tutti i livelli, a seconda del loro impatto a livello climatico e raggiungere l’obiettivo fissato alla Cop 21 recentemente ratificato da oltre 170 Paesi ovvero di mantenere la temperatura media globale sotto i 2 gradi centigradi.
Questo risultato può essere raggiunto anche un limitato uso della carne il cui consumo ha un impatto ambientale non indifferente sul pianeta.In un Comunicato stampa, diffuso proprio negli ultimi
giorni in Danimarca il Consiglio spiega che non è sufficiente contare sull’etica del singolo consumatore perchè il cambiamento climatico è una grande preoccupazione per il paese e la Danimarca
deve quindi contribuire tutto al problema.“Una risposta efficace all’emergenza climatica include
anche una politica relativa al consumo dei cibi più inquinanti, che contribuisca a creare consapevolezza sul tema. La società deve mandare un segnale chiaro attraverso la legislazione‘, ha dichiarato in merito il portavoce del Consiglio Mickey Gjerris.
“Il nostro stile di vita è tutt’altro che sostenibile e se vogliamo arrivare al target stabilito dall’accordo di Parigi per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2° C è necessario
agire rapidamente e prevedere delle misure anche per il cibo”, si legge ancora nel comunicato.I
membri dell’Etiske Råd non hanno però fiducia nel proverbiale senso civico delle popolazioni nordiche, ritenendo quindi che una semplice richiesta ai consumatori di ridurre il proprio consumo di
carne rossa si sarebbe rivelata “una soluzione inefficace”. Stando a quanto dichiarato dal Consiglio,
il bestiame sembra provocare il 1% delle emissioni globali di gas a effetto serra e la produzione di
cibo nel suo complesso tra il 19% ed il 29%.Le associazioni di allevatori protestano, ed il portavoce del Concilio, Mickey Gjerris, convinto che la tassa possa rivelarsi davvero utile ha dichiarato:
“Tramite questo regolamento, la società manda un chiaro segnale della necessità di fare prevenzione sul tema del cambiamento climatico“. Insomma, a conclusione di tutto sembra che secondo
il Consiglio tagliare il consumo di carne rossa non può che rappresentare un sano cambiamento di
abitudini per tutti, a favore della salute oltre che dell’ambiente.

Dolcificanti riducono calorie ma aumentano rischio diabete

I dolcificanti, in particolare quelli a base di aspartame, al posto dello

zucchero: una scelta che può aiutare a ridurre le calorie ma che può
essere anche in parte dannosa per la salute, portando a un aumento del rischio di diabete. Colpa del fatto che assumerli porta un cambiamento nei batteri intestinali, che può' predisporre a un'intolleranza al glucosio, che può fare da apripista per lo sviluppo del diabete.
È quanto emerge da uno studio canadese, dell'Universita' di
Toronto, pubblicato sulla rivista Applied Physiology, Nutrition
and Metabolism.
Gli studiosi hanno esaminato i dati relativi a 2.856 adulti, nell'ambito del Third National Health and Nutrition Survey.
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Tutti hanno riportato la composizione della dieta nelle precedenti 24 ore e sono stati classificati
come consumatori di dolcificanti artificiali (aspartame o saccarina), o consumatori di alte o basse
dosi di zuccheri naturali (zucchero o fruttosio).
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Alluminio in cucina

Cucinare o conservare gli alimenti in contenitori in alluminio è sicuro.

Il tema è centrale visti da un lato l’accresciuta sensibilità degli italiani
sulle questioni che riguardano il cibo e, dall’altro, il successo dell’uso
dell’alluminio in cucina, dove resta il metallo più impiegato grazie alle
sue doti di leggerezza, resistenza e capacità di trasmissione uniforme
del calore su tutte le superfici, evitando il rischio di bruciatura del cibo.
Anche per quanto riguarda la conservazione degli alimenti l’alluminio
offre la garanzia di proteggerli dall’esposizione alla luce e all’aria, oltre a preservarne le proprietà
organolettiche. E dà sicurezza anche quando è utilizzato come imballaggio: è un efficace barriera
contro gli agenti atmosferici e le sostanze organiche, e, dato assolutamente che non può più essere trascurato nella nostra società, è completamente riciclabile per sempre.
La preoccupazione di molti è legata alla migrazione di questo metallo da pentole e contenitori al
cibo stesso: e quando lo mangiamo, cosa succede? Non c’è da preoccuparsi. Innanzitutto va ricordato che l’alluminio è naturalmente presente in molti alimenti della nostra dieta come le verdure, il
tè e le spezie tra cui l’origano.
Entrando nello specifico della migrazione, è davvero minima e inoltre il nostro organismo tende a
eliminare fisiologicamente la sua presenza, sia tramite il processo dei reni sia attraverso la sudorazione. Solo una percentuale infinitesimale, assolutamente non nociva, rimane nell’organismo.
Il gruppo di esperti congiunto della FAO e dell’OMS per gli additivi alimentari (JECFA) a seguito di
nuove evidenze scientifiche ha recentemente rivisto l’indicazione sul limite di ingestione, pari a
2mg/kg di peso corporeo per settimana. E anche l’EFSA, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, a breve rivedrà in aumento le proprie raccomandazioni.
Infine un altro aspetto che desta ancora molta preoccupazione è il possibile legame tra alluminio e
insorgenza della malattia di Alzheimer: ad oggi, non esiste alcuna prova scientifica che attesti questa relazione.
CENTROAL rappresenta l’industria dell’alluminio italiana e nell’ambito del programma Alluminio
per le Generazione Future, ricorda che i prodotti in alluminio destinati al contatto con gli alimenti
sono regolamentati, compatibili con la protezione della salute umana e sono il prodotto di una industria all’avanguardia in Europa e nel mondo che nel suo insieme dà lavoro, solo in Italia, a oltre
15.000 persone.

Residui pesticidi, irregolarità in calo

Alimenti sempre più sicuri in Italia.

Secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Salute sui residui
di prodotti fitosanitari nei cibi, relativo al 2014, su quasi 9 mila
campioni analizzati (8.946) solo 29 (lo 0,3%) superano i limiti
massimi consentiti dalla normativa in vigore.
Il 99,7%, quindi, è libero da 'pesticidi'.
Rispetto alla precedente rilevazione, quando i campioni fuorisoglia erano risultati lo 0,5%, le irregolarità sono diminuite.
"I risultati complessivi nazionali - sottolinea il dicastero - indicano un elevato livello di protezione del consumatore, considerando che la percentuale d'irregolarità è ben al di sotto della media
europea (1,5%)".
Il report 'Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti - risultati in Italia
per l'anno 2014' contiene "elaborazioni sull'ortofrutta, sui cereali, su alcuni prodotti trasformati quali
olio e vino, costituenti importanti della dieta italiana e mediterranea", nonché "le elaborazioni riguardanti i baby food, quelle relative ad altri prodotti (trasformati di frutta, ortaggi, cereali, le spezie, i
semi, eccetera), i risultati del piano coordinato comunitario, i prodotti di origine biologica e alcuni alimenti di origine animale", si legge sul sito del ministero dove è pubblicato anche il report completo.
"I baby food o gli altri prodotti - si precisa - sono stati campionati anche se non previsti tra gli alimenti del piano nazionale, proprio al fine di garantire una maggiore tutela non solo dei consumatori, ma anche delle fasce più vulnerabili quali i bambini e i vegetariani".
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Curiosità Flash

Una ricerca svolta presso l’università
di Zurigo ha rilevato che le coppie
sposate sono più felici dei single,
anche se il livello di felicità, che raggiunge l’apice durante il primo anno
di matrimonio tende a scendere gradualmente nel corso degli anni successivi. Dopo dieci anni dalle nozze,
comunque, i coniugi raggiungono lo
stato più elevato di equilibrio e di
benessere.

Sara Woodfin è riuscita a filare uno dei mammiferi più rari del mondo. Si tratta del coniglio
striato annamita (nome scientifico Nesolagus
timminsi), che fu scoperto per caso soltanto
nel 1999 e che vive unicamente nelle foreste
dei monti Annamiti, tra Vietnam e Laos.
L’animale si è addirittura lasciato avvicinare e
accarezzare dalla giovane studiosa.
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Un club di Barcellona attua un sistema
quanto mai originale di “pagamento a consumo”. Infatti presenta spettacoli comici a
ingresso gratuito: gli spettatori si impegnano però a pagare un tanto a risata (30 centesimi ognuna, fino ad un massimo di 24
euro). La trovata, lanciata anche come provocazione contro la crisi degli spettacoli
teatrali, ha incontrato il favore del pubblico, che è considerevolmente aumentato.

Grazie al metodo realizzato da un’équipe di ricercatori della celebre università britannica di Cambridge, è possibile analizzare il DNA delle balene senza
bisogno di sottoporle alla cattura che,
oltre a presentare comprensibili difficoltà, rischia di causare gravi traumi ai
cetacei. Gli studiosi riescono a prelevare a distanza, con una sonda, un campione di pelle, con il quale ottengono
una sorta di “impronta genetica” dell’animale, che fornisce tutte le informazioni necessarie.

L’artista norvegese Anne-Karin
Furunes esegue ritratti di straordinario realismo “fotografico”
mediante una tecnica particolarissima, che ha iniziato a mettere a
punto quando studiava architettura: opera infatti praticando
migliaia di fori nelle tele usando
un gran numero di punteruoli
diversi. Questo sistema conferisce
alle opere una sorta di “vita” propria, grazie al mutare della percezione delle immagini secondo i
cambiamenti di luce nell’ambiente
in cui vengono collocate.

Eventi

Arriva l’estate... e gli eventi da non perdere !

Arriva l’estate portando con sè il bel sole, il caldo ma

anche altre manifestazioni molto interessanti.
Da segnalare un importante Convegno dal tema
‘Come gestire i problemi connessi ai disordini alimentari’, tenuto dal nostro amico Dr. Giovanni
Feminò. Appuntamento per tutti coloro che vorranno
partecipare, il 9 luglio p.v. a Rodia (ME).
E' desiderabile la prenotazione ai numeri: 3477872138
- 090380662. Per ulteriori informazioni contattare il
33767086.
Il giorno seguente, 10 luglio, si terrà una nuova puntata della serie di incontri che in passato Na.Sa.Ta. I Sapori del Mio Sud ha organizzato con la Coop.
C.A.I.F.E. di Pezzolo ed altri collaboratori: Una
Domenica in Masseria che si svolgerà presso la
Masseria Ruvolazzo in località Pezzolo, Messina.
Inutile sottolinerare la bellezza della location e soprattutto la bontà e genuinità del menù proposto. Purtroppo
i posti sono limitati e bisogna affrettarsi a prenotare al
numero 347.3469688. Tutti i dettagli della giornata possono essere visionati nel menù sul nostro portale:
h t t p : / / w w w. i s a p o r i d e l m i o s u d . i t / L o c a n d i n e /
ME_Masseria_Ruvolazzo_web.pdf
Vi aspettiamo per passare una piacevole giornata in
compagnia, natura e ottimo cibo !!!
Pillole di Saggezza
L’amore e l’odio non sono cie- La vita sarebbe impossibile se Se vuoi cambiare il tuo destino,
chi, ma abbagliati dal fuoco che ricordassimo tutto. Tutto sta a cambia il tuo atteggiamento
essi stessi accendono
scegliere quello che si deve
Amy Ton
Friedrich Nietzsche dimenticare
Maurice Martin du Gard Gli uomini seguono soltanto chi
Regala la tua assenregala loro illusioni. Non ci
za a chi non dà valosono mai stati assembrare alla tua presenza
menti intorno ad un disilluOscar Wilde
so
Emil Cioran
Non si possiede ciò
che non si comprenLe persone si perdono nel
de
deserto, perché si lasciano
Johan Wolfgang
attrarre dai miraggi
Goethe
Paulo Coelho
A me interessa più a
mia coscienza che
l’opinione degli altri
Cicerone
Se non si sa da che
parte iniziare, s’incomincia da una carezza
Paolo Crepet Le catene della schiavitù legano soltanto le mani: è la mente
Chi ha occhio, trova quel che che fa libero l’uomo
cerca anche ad occhi chiusi
Franz Grillparzer
Calvino
La grande furberia degli uni
Una volta nel gregge è inutile consiste spesso nella stupidità
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degli altri
Anton Cechov
Henry Maret

Si ripaga male un maestro,
se si rimane sempre scolari
Friedrich Nietzsche
Scrivere la storia è un
modo di sbarazzarsi del
passato
Wolfgang Goethe
Se l’amore è cieco tanto
meglio: si accorda con la notte
William Shakespeare
Ottimisti e pessimisti si nasce, 25
scettici si diventa
Anonimo

