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Il

cachi, resta una delle piante
da frutta più antiche coltivate dall’uomo, conosciuta da più di
2000 anni, è originaria della
zona centro-meridionale della
Cina.
Il cachi o Kaki (Diospyros kaki)
noto anche come loto del
Giappone.
Intorno alla metà dell’Ottocento
fu diffuso in America ed Europa.
In Italia la produzione più consistente si è stabilita solo in
Campania ed Emilia. In Sicilia è
più diffuso il cachi di Misilmeri.
Il cachi oggi è considerato “l’albero della pace” perché
alcuni alberi sopravvissero al bombardamento atomico di Nagasaki
nell’agosto del 1945.
Soffice, carnoso e dolcissimo,
arriva
in
autunno con il freddo e
l’umidità, mentre le ore di luce
diminuiscono, ed un po’ di tristezza ci fa desiderare qualcosa
di dolce, così al naturale può
rappresentare, al risveglio, una
colazione diversa; a merenda
uno spuntino energetico e a
cena un dessert delizioso.
Ma attenzione alle calorie dovute alla quantità di zuccheri , glucosio e fruttosio presenti nella
polpa: il cachi ha circa 70 kcal
per 100 grammi.
È composto da circa 18% di zuccheri, 78,20% di acqua, 0,80% di
proteine, 0,40% di grassi, oltre a
vitamina C, e contiene betacarotene e potassio.
Ha proprietà lassative e diuretiche ed è sconsigliato a chi soffre
di diabete o ha grossi problemi di
obesità.
Se consumato acerbo il frutto
risulta astringente a causa della
notevole quantità di tannino.
Il cachi non ancora completamente maturo si presta ad essere essiccato e conservato per

di Domenico Saccà

diversi mesi.
Il cachi è un frutto indicato per
chi fa sport, per i bambini, per gli
anziani e per chi soffre di inappetenza. Un cachi al giorno, in questa stagione umida e fredda, fa
benissimo a tutti.
Il cachi è una miniera di sali
minerali come fosforo, magnesio, calcio, selenio e manganese, utile per affrontare periodi di
stress, aiuta i muscoli ed il cuore.
Il cachi è da considerarsi un frutto “bio” perché la piana vegeta e
produce senza essere trattata
con fitofarmaci e pesticidi.
Grazie al contenuto di
vitamina C, i cachi
sono in grado di
potenziare le difese
dell’organismo e rafforza dunque il sistema immunitario: il
corpo è, quindi, in
grado di difendersi
maggiormente dalle aggressioni
batteriche.
Data la dolcezza va bene in cucina per budini, confetture, ed il
tocco magistrale consiste nell’aggiungere un po’ di Grand
Marnier, in Giappone si realizzano diverse bevande alcoliche,
comprese determinate varietà di
sakè.
La raccolta si effettua fra ottobre
e novembre, il cachi nella varietà
più comune, ancora giallo, non
commestibile, viene trasferito in
magazzino. Per gustarlo appieno è necessario che giunga a
completa maturazione, staccato
dalla pianta.
Altra varietà dei cachi è il melocachi o cachi-vaniglia, ha la
polpa soda e si può mangiare
subito dopo la raccolta, anche se
è meno dolce.
Approfittiamo della stagionalità
del prodotto e gustiamolo, naturalmente il cachi è il frutto più
colorato che simboleggia l’autunno.
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Tre tazzine caffè al giorno 'scudo' protettivo anti demenza

Circa tre caffè (espresso) al giorno (pari a un consumo di
circa 261 milligrammi di caffeina) potrebbero proteggere
dalla demenza.
E' quanto suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista
The Journals of Gerontology, Series A: Biological
Sciences and Medical Sciences, che ha visto coinvolte
quasi 6.500 donne over-65.
Diretta da Ira Driscoll, professore di psichiatria presso la
University of Wisconsin-Milwaukee, la ricerca è unica
nel suo genere per la opportunità senza precedenti di analizzare a lungo termine il consumo di caffè e l'incidenza
della demenza senile su un campione così ampio di individui.
Già precedenti lavori dimostravano le proprietà del caffè
nel potenziare la memoria a lungo termine (ad esempio una ricerca pubblicata su Nature
Neuroscience nel 2014). In questo lavoro è stato analizzato il consumo di caffeina (da caffè, tè,
bibite come la cola) del campione, la cui salute è stata monitorata per oltre 10 anni nel corso dei
quali si è arrivati a quasi 390 nuove diagnosi di demenza.
Rielaborando i dati raccolti, i ricercatori hanno calcolato che - rispetto a chi consuma non più di 64
milligrammi di caffeina al giorno (che grosso modo è pari a un espresso - il cui contenuto in caffeina varia da 47 a 75 mg - o a metà di una caffettiera da due tazzine di moka) - coloro che ne consumano 261 milligrammi al giorno (pari a circa 3 tazzine di espresso o a due tazzine di moka) presentano un rischio di ammalarsi di demenza o di deficit cognitivo ridotto del 36%. Per gli amanti del
tè, il contenuto di caffeina ritenuto protettivo, equivale a circa 5 tazze di tè nero (200 ml circa l'una).
Basilico e prezzemolo, le erbe aromatiche sono antibatterici naturali

Basilico
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e prezzemolo hanno proprietà antibatteriche. Lo rivela una ricerca, pubblicata sulla rivista
Microbial Pathogenesis, sugli oli essenziali di queste due erbe aromatiche effettuata dall'Università di
Pisa e di Pavia con la collaborazione di due istituzioni tunisine, la University of Monastir e il Water
Research and Technologies Center.
Per stabilire se queste erbe potessero avere proprietà antibatteriche, i ricercatori hanno provato gli oli
essenziali di basilico e prezzemolo su alcuni ceppi di
batteri patogeni del genere "vibrio". Per l'analisi i batteri erano stati precedentemente isolati da campioni
di acqua di mare o di frutti di mare crudi o poco cotti.
Le proprietà antibatteriche dei due oli essenziali sono
state valutate sia rispetto ai batteri in quanto tali sia rispetto alla loro attività di proliferazione, valutando anche la loro capacità di disgregare o impedire la formazione di un biofilm batterico che permetterebbe a essi di crescere e riprodursi. Il biofilm infatti permette ai batteri di resistere all'azione
degli antibiotici perché forma una barriera protettiva.
''Entrambi gli oli essenziali sono capaci di inibire la crescita dei microorganismi coltivati in vitro, con
il basilico che ha mostrato un'attività leggermente maggiore - ha spiegato il professore Guido
Flamini del dipartimento di farmacia dell’ateneo pisano – ma non solo, nel caso di 18 ceppi di vibrio
su 41 abbiamo verificato la capacità degli oli di inibire o di provocare la disgregazione del biofilm''.
Nell’ambito dello studio, il professore ha analizzato chimicamente le due erbe aromatiche per comprendere quali fossero i composti presenti. Il team di Pisa ha identificato 26 composti (corrispondenti al 98.3% sul totale) nell'olio di prezzemolo e 48 (corrispondenti al 99.1% sul totale) in quello
di basilico.
Flamini ha specificato che "ovviamente le proprietà antibatteriche si riferiscono ad oli che abbiano
una composizione chimica come quella riportata nell’articolo – e ha aggiunto – per cercare di ottenere in futuro oli simili sarà necessario stabilire un protocollo colturale e, per le specie che lo permettono, partire da piante propagate vegetativamente”.
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Cioccolato a colazione per perdere peso ed essere di buon umore

La colazione è il pasto più importante della giornata, soprattutto se
abbondante e con una bella fetta di torta al cioccolato. Una colazione
ad alto contenuto calorico protegge dal diabete, dall’ipertensione e da
problemi cardiovascolari secondo i ricercatori dell’Università di Tel
Aviv (TAU).
Il metabolismo è influenzato dal ritmo circadiano del corpo – il processo biologico che il corpo segue su un ciclo di 24 ore. Quindi oltre a ciò
che si mangia è molto importante anche l’ora in cui si mangia, dice la
Prof. Daniela Jakubowicz della Sackler Faculty of Medicine di TAU
e Diabetes Unit al Wolfson Medical Center.
In un recente studio, ha scoperto che coloro che fanno il più grande
pasto quotidiano a colazione hanno di gran lunga maggiori probabilità di perdere peso e giro vita
rispetto a quelli che mangiano tanto la sera a cena.
La colazione abbondante ha mostrato livelli significativamente più bassi di insulina, glucosio, trigliceridi per tutta la giornata, ciò si traduce in un minor rischio di malattie cardiovascolari, diabete,
ipertensione e colesterolo alto. Se si spera di perdere peso o semplicemente rimanere in buona
salute, ciò che si mangia è un fattore cruciale.
Il buon cibo mette di buon umore, è risaputo, e ora anche scientificamente provato. Ha effetti benefici anche sul giro vita, fornisce energia e scongiura dalle malattie. Ora un ricercatore dell’Università
di Tel Aviv ha scoperto che non è solo ciò che si mangia – ma quando. I partecipanti al test hanno
fatto abbondanti colazioni in cui erano compresi dolci, come un pezzo di torta al cioccolato o un
biscotto, ed hanno mostrato bassi livelli di insulina, glucosio, trigliceridi.
Questi risultati, pubblicati di recente sulla rivista Obesity, indicano che uno stile di vita sano e una
riduzione dell’obesità si possono ottenere mangiando in opportuni momenti della giornata. Lo studio è stato condotto su 93 donne obese divise in due gruppi che ha consumato complessivamente 1400 calorie al giorno per 12 settimane. Entrambi i gruppi hanno seguito lo stesso regime alimentare, ma con diverse assunzioni caloriche durante il giorno.
Il primo gruppo ha consumato 700 calorie a colazione, 500 a pranzo e 200 a cena. Il secondo gruppo 200 calorie a colazione, 500 calorie a pranzo e 700 calorie a cena. Colazione e cena da 700
calorie includevano gli stessi cibi. Al termine dello studio, i partecipanti al gruppo “grande colazione” hanno perso una media di 8 chilogrammi ciascuno e 7,62 cm nel giro vita, rispetto ad 3 chili e
3,56 cm per i partecipanti nel gruppo “grande cena“. Secondo la Prof. Jakubowicz, quelli del gruppo “grande colazione” avevano livelli significativamente più bassi dell’ormone della fame, la grelina
situato sul fondo dello stomaco, questo ha indicato come i partecipanti a questo gruppo avessero
meno fame e meno voglia di spuntini nel corso della giornata rispetto alle loro controparti nel gruppo “grande cena”.
Il gruppo “grande colazione” hanno mostrato una riduzione di insulina, glucosio e livelli di trigliceridi rispetto a quelli del gruppo “grande cena“. Ancora più importante, non avevano alti picchi di glucosio nel sangue che si verificano di solito dopo un pasto. Alti livelli di zucchero nel sangue sono
considerati ancora più dannosi dei livelli di glucosio, in quanto portano alla pressione alta e ad un
maggiore sforzo sul cuore.
Eliminare gli spuntini notturni. Questi risultati suggeriscono che le persone dovrebbero adottare un
programma di pasti ben congegnato, oltre a una corretta alimentazione e all’esercizio fisico, per
ottimizzare la perdita di peso e migliorare lo stato di salute in generale. Mangiare i cibi giusti nei
momenti sbagliati può non solo rallentare la perdita di peso, ma può anche essere dannoso.
Nel loro studio, i ricercatori hanno verificato che il gruppo “grande cena” nonostante la perdita di
peso mostravano comunque alti livelli di trigliceridi. Un chiaro segnale che oltre a non mangiare
tanto la sera a cena è bene mettere fine agli spuntini notturni. Soprattutto davanti al pc o alla TV.
Questo comportamento è un enorme contributo all’obesità. Non solo aumenta i chili in eccesso, ma
anche il rischio di malattie cardiovascolari.
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Lo zucchero può aumentare il rischio di malattie cardiache nei bambini

Dopo

la pubblicazione delle nuove linee guida
dell’American Heart Association, che suggeriscono di vietare la somministrazione di zucchero
ai bambini fino ai 2 anni di età, ecco arrivare uno
studio, pubblicato sulla rivista Circulation, che
mostra come mangiare cibi zuccherati durante l’infanzia aumenta in modo pericoloso il rischio di
malattie cardiache, cardiovascolari e metaboliche.
Genitori attenti!
L’avvertimento per i genitori è chiaro: dar da mangiare dolci e compagnia mette a serio rischio la
salute dei propri figli. Secondo quanto osservato
dai ricercatori, bambini dai 2 anni e ragazzi fino ai
18 anni dovrebbero assumere meno di 25 grammi
al giorno di zuccheri, pari a circa 100 calorie. «Per
la maggior parte dei bambini, mangiare non più di
6 cucchiaini di zucchero aggiunto al giorno è un
obiettivo sano e realizzabile – ha commentato la
dott.ssa Miriam Vos dalla Emory University – I bambini che mangiano cibi ricchi di zuccheri
aggiunti tendono a mangiare meno cibi sani, come frutta, verdura, cereali integrali e latticini a
basso contenuto di grassi, che sono benefici per la loro salute cardiaca».
I rischi
Mangiare cibi ad alto contenuto di zuccheri aggiunti è legato allo sviluppo di fattori di rischio per le
malattie cardiache, come per esempio il sovrappeso o l’obesità e l’aumento della pressione sanguigna.
La probabilità di sviluppare questi problemi di salute nei bambini accresce con un aumento della
quantità di zuccheri aggiunti consumati. I bambini in sovrappeso che continuano così hanno maggiori probabilità di essere resistenti all’insulina, un precursore del diabete di tipo 2, sottolineano i
ricercatori.
Diversi fabbisogni
Spesso le merendine, gli snack e le bibite consumate dai bambini sono simili a quelle consumate
dagli adulti, ma il fabbisogno calorico dei bambini più piccoli è più basso rispetto ai bambini più
grandi e agli adulti, per cui dovrebbe esserci poco spazio per cibi e bevande che contengono zuccheri aggiunti. «Il modo migliore per evitare gli zuccheri aggiunti nella dieta del bambino – spiega
Vos – è quello di servire per lo più alimenti che sono ad alto contenuto nutrizionale, come frutta,
verdura, cereali integrali, latticini a basso contenuto di grassi, carne magra, pollame e pesce, e limitare gli alimenti con scarso valore nutritivo».
L’apporto calorico medio necessario alle diverse età è diverso, secondo gli autori dello studio.
Questo è circa 1.000 calorie al giorno per un bambino sedentario di 2 anni; 2.400 per una ragazza attiva tra i 14 e i 18 anni e 3.200 per un maschio attivo di 16-18 anni.

Non c’è spazio per il cibo spazzatura
«Se il bambino sta assumendo la giusta quantità di calorie per conseguire o mantenere un peso
corporeo sano, non c’è molto spazio nel suo budget per i cibi spazzatura di basso valore, che è poi
dove si trovano la maggior parte degli zuccheri aggiunti», conclude la dott.ssa Vos.
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Un dossier sul cibo estero a rischio

Dalle nocciole turche alle arachi-

di dalla Cina inquinate da aflatossine cancerogene fino alle spezie
dall’India, come il peperoncino
contaminato da pesticidi oltre i
limiti o con problemi da infezioni
microbiologiche: questi i cibi sul
podio dei prodotti alimentari più a
rischio per la salute.
E’ quanto emerge dal dossier
Coldiretti su “La classifica dei
cibi più pericolosi” presentato al
Forum
Internazionale
dell’Agricoltura
e
dell’Alimentazione di Cernobbio
ed elaborato sulla base del
Rapporto del Ministero della
Salute sul sistema di allerta europeo per rischi alimentari. Se le
nocciole e l’altra frutta secca dalla
Turchia contaminate da aflatossine cancerogene sono quelle che hanno fatto scattare il maggior
numero di allerta comunitari – sottolinea Coldiretti -, a seguire ci sono le arachidi dalla Cina per lo
stesso tipo di pericolo, mentre medaglia di bronzo è il peperoncino e le altre spezie dall’India per la
presenza di contaminazioni microbiologiche e di residui chimici in eccesso.
«Una classifica – osserva Coldiretti – che dovrebbe far riflettere i quasi 35 milioni di italiani, di cui
9,7 milioni regolarmente, che abbinano ingredienti italiani con prodotti provenienti da altri paesi,
come ad esempio la curcuma originaria dell’India o le bacche di goji, i fagioli azuchi e lo zenzero
che sono in gran parte di provenienza cinese».
Il pesce spagnolo nell’elenco del cibo sospetto
Al quarto posto della classifica si trova il pesce proveniente dalla Spagna che ha fatto registrare
soprattutto contenuti fuori norma di metalli pesanti, mentre sono risultati fuori norma i fichi secchi
della Turchia per la presenza di aflatossine e i peperoni per i pesticidi. Al sesto posto la frutta secca
dall’India con l’allarme salmonella nei semi di sesamo, mentre irregolarità per le aflatossine sono
state trovate nei pistacchi dall’Iran. Nella frutta e verdura dall’Egitto, segnalata la presenza irregolare di pesticidi in olive e le fragole, ma hanno creato problemi anche i pistacchi dagli Usa per le
aflatossine cancerogene e il pesce dal Vietnam, con troppi metalli pesanti, che chiude la lista dei
dieci cibi più pericolosi.
Cibo a rischio, qualcosa anche sui formaggi francesi…
Fuori dalla classifica vanno anche segnalati i formaggi francesi con contaminazioni microbiologiche, i prodotti alimentari con vendita non autorizzati da parte degli Stati Uniti e il pollame con contaminazioni microbiologiche proveniente dalla Polonia. L’agricoltura italiana è la più “green”
d’Europa, con 285 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 oltre 14 volte quella dei prodotti extracomunitari (5,7%).
«Non c’è più tempo da perdere e occorre rendere finalmente pubblici i flussi commerciali delle
materie prime provenienti dall’estero per far conoscere anche ai consumatori i nomi delle aziende
che usano ingredienti stranieri», ha sottolineato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo,
aggiungendo che “bisogna liberare le imprese italiane dalla concorrenza sleale delle produzioni
straniere realizzate in condizioni di dumping sociale e ambientale, con rischi concreti per la sicurezza alimentare dei cittadini”.
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Grilli e cavallette nutrienti come una bistecca

Mangiare insetti potrebbe essere una buona idea: alcuni di essi,
come grilli e cavallette, hanno un contenuto di proteine confrontabile a quello della carne. Lo indica la ricerca coordinata da Yemisi
Latunde-Dada, del King's College London e pubblicata sul
Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Lo studio, secondo i ricercatori, dimostra che gli insetti potrebbero
davvero diventare i cibi del futuro e soddisfare le esigenze nutrizionali di un pianeta sempre più affollato. Agli occidentali questi cibi
potrebbero sembrare poco appetibili, ma da tempo gli insetti fanno
parte della dieta tradizionale di regioni della Terra abitate da circa
2 miliardi di persone, come rileva un rapporto della Fao. In totale,
nel mondo, sono circa 1.900 le specie di insetti che vengono
comunemente mangiate e vendute nei mercati.
Che siano una fonte di proteine è risaputo ma, secondo gli autori dello studio, se si guarda agli
insetti come sostituti della carne, allora bisogna valutare bene le proteine e il ferro che contengono, prima di metterli nel piatto. Il ferro per esempio è un nutriente particolarmente importante che
spesso manca nelle diete senza carne, causando anemia, problemi di cognizione, al sistema
immunitario e problemi in gravidanza.
Alla luce di queste preoccupazioni, i ricercatori hanno voluto scoprire se alcuni dei cibi del futuro
potrebbero davvero essere l'equivalente di una bistecca. In particolare sono stati analizzati i livelli
di ferro, calcio, rame, magnesio, manganese e zinco contenuti in cavallette, grilli, vermi e larve del
coleottero Alphitobius diaperinus (vermi di bufalo). Inoltre è stata valutata anche la capacità che l'organismo umano ha di assorbire queste sostanze fornite da insetti e vermi. E' emerso che, tra gli
insetti commestibili, i grilli hanno i più alti livelli di ferro. Inoltre i minerali come calcio, rame e zinco
contenuti in cavallette, grilli e vermi sono più facili da assorbire rispetto agli stessi minerali contenuti nella carne di manzo.
Un italiano su 3 esclude da dieta cibi per timori salute

Quasi 1 italiano su 3 (30,4%) è convinto che ci sono particolari tipi
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di alimenti che assolutamente non si devono mangiare e li esclude
dalla dieta per motivi di salute.
E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Censis dalla quale si
evidenzia che "un crescente numero di persone non segue più il
buon senso del tradizione popolare secondo il quale mangiare
poco di tutto è la migliore ricetta per vivere in salute", con quasi il
30% degli italiani orientato alla scelta prioritaria di alimenti che facciano bene alla salute e prevengano malattie.
Una tendenza, rileva la Coldiretti, che porta gli italiani "a cercare
ossessivamente i cosiddetti 'superfood' ai quali sono abbinate proprietà salutistiche dalle bacche di
goji ai fagioli azuchi ma anche lo zenzero il cui giro di affari registra un +141% in un anno o la curcuma (+93%), secondo Coop, che non sempre mantengono le promesse miracolistiche, ma spesso provengono da Paesi come Cina e India che hanno bassissimi livelli di sicurezza alimentare". E
allo stesso tempo, si va anche affermando la crescita sugli scaffali dei prodotti "senza", come conferma l'aumento record del 50% nell'ultimo anno degli acquisti di alimenti 'senza glutine'. Ma crescono anche quelli senza lattosio, senza sale o senza saccarosio.
In questo contesto va segnalato però anche un rinnovato interesse tra gli italiani dei principi della
dieta mediterranea: "nel 2015 si è avuta infatti la svolta, con il ritorno sulle tavole con un aumento
degli acquisti che va dal +5% per il pesce al +19% per l'olio di oliva ma cresce anche la spesa per
la frutta (+5%), per gli ortaggi freschi (+3%) e per la pasta secca (+1%)". Una storica inversione di
tendenza che, conclude la Coldiretti, ha fatto registrare "un boom nel 2016 con i consumi di frutta
e verdura che hanno raggiunto il massimo dell'ultimo quadriennio e quest'anno il consumo procapite di frutta e verdura sfiorerà i 320 chili a testa".
La dieta mediterranea fondata su una alimentazione variata con pane, pasta, carne, verdura, frutta, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari ha consentito agli italiani -spiega la Coldiretti - di conquistare il record nella longevità: nell’Unione Europea
l’Italia si colloca al primo posto con 80,3 anni per gli uomini e al terzo per le donne con 85,2 anni.
Un ruolo importante per la salute - conclude la Coldiretti - riconosciuto anche con l’iscrizione della
dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco che è
avvenuto il 16 novembre 2010 e di cui tra poche settimane ricorrerà il sesto anniversario.
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Da portapranzo a caffè come evitare plastica a tavola

Si comincia con un caffè, preparato con le capsule in plastica. E

si continua con un pranzo, anche sanissimo, portato in ufficio con
un portapranzo di plastica e una bottiglietta d'acqua, magari poi
riciclata per trasportare del tè verde o una tisana. Nulla di apparentemente 'pericoloso' ma l'onnipresenza delle plastiche non va sottovalutata.
"I contenitori e gli imballaggi sono sicuri, se usati correttamente.
Ma micro quantità di plastificanti comunque migrano nei cibi. La
questione dell'accumulo, se i prodotti a contatto con la plastica
sono tanti, va considerata", spiega Giacomo Dugo, docente di chimica degli alimenti dell'Università di Messina, che da 25 anni studia questi argomenti insieme alla sua équipe di cui fanno parte
Giusy Di Bella e Marcello Saitta.
Una 'linea di ricerca' nata quasi per caso, quando, dopo la decisione della Coca-Cola di non importare più dalla Sicilia gli oli essenziali di agrumi (presenti nella loro ricetta) perché risultati contaminati, è cominciata l'indagine degli scienziati. Il gruppo di studio di Dugo riuscì ad individuare di cosa
si trattava, ovvero plastificanti. E a scoprire come c'erano finiti, considerando che gli oli erano contenuti in contenitori d'acciaio. "Abbiamo scoperto che il passaggio attraverso i tubi da travaso, in
plastica, faceva migrare negli oli queste sostanze: una vera minaccia anche per il produttore, visto
che costano circa 100 euro a litro. Oggi sappiamo che nella produzione tutti i materiali degli strumenti che l'alimento incontra devono essere considerati", racconta Dugo all'Adnkronos Salute.
Da allora molte sono state le ricerche come quelle sulla moka classica, che al cambio di guarnizioni può rilasciare plastificanti nei primi passaggi, o sulle capsule in plastica del caffè.
"In Italia il problema è stato affrontato, a livello normativo, dal 1973, con limiti previsti per i contenitori che non pongono nessun problema per la salute. E anche la normativa comunitaria, arrivata nel
2011, tutela i consumatori".
Bottiglie, vaschette e altro vengono prodotte, a seconda di ciò che dovranno contenere, in modo
che la 'migrazione' dei plastificanti resti nei limiti (o al di sotto) dei livelli, già prudenziali, previsti
dalla legge. Ma è necessario usare la plastica correttamente e assicurarsi che sia prodotta in
Europa.
"Ci sono prodotti un po' più a rischio, quelli acidi o grassi, che vanno conservati nei contenitori realizzati appositamente", spiega l'esperto. La plastica delle bottigliette d'acqua, ad esempio, non è
uguale a quella delle bibite gasate e acide.
"Bisogna considerare poi - continua l'esperto - che questi contenitori sono monouso, non vanno
riutilizzati all'infinito né per prodotti di diverso tipo". Riempire diverse volte con acqua di rubinetto le
bottiglie di acqua minerale non è una buona idea. Come non lo è esporle alla luce o al caldo eccessivo.
Un grave errore, poi, usare la plastica destinata all'acqua per contenere olio, aceto, te' al limone.
Mentre, in generale, limitare l'uso di questi materiali a tavola è una buona pratica. "Non ci sono problemi se i consumi sono limitati. Una bottiglietta di tè da 200 ml e tre caffè con cialde di plastica in
una giornata non pongono problemi. Ma un po' di attenzione è utile, anche per una questione di
riduzione dell'inquinamento", aggiunge Dugo che offre alcuni suggerimenti per limitare la presenza
delle plastiche a tavola.
I piatti di plastica, per esempio, andrebbero limitati o sostituiti con quelli, oggi disponibili, di carta. E
comunque sono da utilizzare solo per alimenti freddi e non grassi. "La lasagna bollente - spiega è una pessima idea". Se si preferisce l'acqua del rubinetto "meglio portare in borsa una borraccia
di vetro, ce ne sono rivestite di plastica, per evitare che si rompano. Il vetro è il materiale migliore
per tutti i tipi d'alimento".
Una 'buona pratica' è quella di non usare la plastica nelle mense scolastiche e negli ospedali.
Mentre per chi mangia in ufficio il vecchio portapranzo di metallo è una buona scelta, insieme al
vasetto di vetro. Ai party, poi, no al finger food. "I mini contenitori usa e getta spesso sono realizzati con plastica di bassa qualità e importati dall'estero, per limitare i costi. Meglio le stoviglie classiche o gli spiedini di legno, anche per evitare l'inquinamento".
Attenzione infine alle stoviglie per i bambini, per i quali si preferisce frequentemente la plastica, perché infrangibile, con l'aggravante dei decori colorati: "anche i coloranti migrano nel cibo", ricorda
Dugo. "Sarebbe meglio tornare ad antiche abitudini. Un tempo, per lo svezzamento, si regalava al
bambino un cucchiaio d'argento, che veniva usato fino ai 10 anni. Un metodo sano e assai poco
inquinante. Ovviamente non c'è bisogno dell'argento. Semplici posate di metallo e stoviglie di vetro
infrangibile restano la scelta più sana", conclude.
7
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Bibite gassate raddoppiano rischio diabete anche se 'diet'

Le bibite gassate, anche quelle 'dietetiche', aumentano il rischio di diabete, oltre che di una malattia autoimmune tipica degli adulti.

Lo rileva una ricerca pubblicata sull'European Journal of
Endocrinology, secondo cui basta una lattina e mezza al giorno per
raddoppiare il rischio.
Lo studio del Karolinska Institute ha esaminato i dati di 2800 persone, verificando i loro consumi di bibite gassate e lo stato di salute. Chi
beve più di due porzioni da 200 millilitri al giorno, scrivono gli autori, ha
un rischio 2,4 volte maggiore di avere il diabete di tipo 2 rispetto a chi
non ne beve, e aumenta anche quello di sviluppare una malattia autoimmune chiamata Lada che
ha caratteristiche simili al diabete. Per chi consuma un litro di queste bevande al giorno invece il
rischio è maggiore di dieci volte. "I dolcificanti artificiali nelle bevande 'diet' potrebbero stimolare un
appetito 'distorto', con un aumento dell'assunzione di cibo”.

Il "lato oscuro" del vino non è solo mal di testa

Avete mai pensato di essere intolleranti al vino? Se ogni
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volta che bevete qualche bicchiere vi ritrovare con mal di
testa, eruzioni cutanee, nausea e dolorosi crampi addominali, fate attenzione, possono essere spia di altro.
Lo spiega Sabina Rubini, biologa esperta in sicurezza degli
alimenti dello Studio Abr, che in tempo di vendemmia analizza per l'AdnKronos Salute i 'malanni da vino'. Oltre ai
più noti solfiti - sottolinea - nel vino, qualsiasi esso sia
(anche biologico), sono presenti le ammine biogene,
sostanze che si creano nella fase di vinificazione e sono in
grado di produrre composti che esercitano effetti negativi
sulla salute in alcune persone.
"A molti sarà capitato di bere buon vino, risentendo dopo
un po', se non il giorno dopo, di malesseri fisici solitamente correlati al consumo di un prodotto ricco di solfiti. Ma non
sono solo i solfiti (che non sono presenti ad esempio nei
vini biologici) a creare reazioni negative nel nostro organismo", ammonisce la biologa. E allora da cosa possono dipendere emicrania e altri malesseri? "Le
ammine biogene si creano nella fase di vinificazione, sono ottenute da cicli/processi biologici a
opera di batteri lattici presenti nel mosto e nel vino, e sono in grado di produrre, appunto, composti che esercitano effetti negativi sulla salute. Si tratta di composti azotati - precisa Rubini - derivanti da specifici amminoacidi che possono trovarsi in molteplici alimenti quali pesce, vegetali, formaggi e prodotti carnei, con concentrazioni anche superiori alle quantità riscontrate nel vino. Essendo
sostanze biologicamente attive nell'organismo umano e indispensabili oltretutto per svolgere importanti funzioni fisiologiche, nella maggior parte dei casi tendono a non causare effetti negativi".
Tuttavia, "se ingerite in concentrazione troppo elevate, o nel caso in cui l'azione detossificante dell'organismo venga inibita per la presenza di etanolo o farmaci, possono manifestarsi vari effetti tossici e reazioni allergiche", avverte l'esperta.
Le ammine biogene dotate di maggiore tossicità nel vino sono: l'istamina, capace di indurre nell'uomo mal di testa, eruzione cutanee, nausea, vomito, crampi addominali e crisi respiratorie; la tiramina, capace di indurre mal di testa, salivazione, problemi respiratori, crisi ipertensive (cheese reaction); putrescina, ß-feniletilamina e cadaverina che hanno la capacità di potenziare gli effetti delle
prime due.
"Il livello delle ammine biogene può variare nel vino a causa di diversi fattori", precisa la biologa.
"Certo è che, se durante il trascorrere di una piacevole serata un soggetto suscettibile tende a consumare vino insieme a cibi contenenti queste ammine, per un effetto di accumulo" si potrebbe
rischiare qualche malanno. "Effettivamente, nonostante la presenza delle ammine biogene sia un
fenomeno ormai diffuso, non esiste tuttora una legislazione che fissi dei valori limite per queste
sostanze, anche se alcuni Paesi europei hanno deciso di raccomandare, ad esempio per l'istamina nei vini, dei valori massimi compresi tra i 2 ed i 10 mg/l", conclude Rubini.
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Ecco perche' il succo di mela e' antitumorale

Che la mela sia un concentrato di antiossidanti utili alla salute è

noto e da qualche tempo sappiamo che alcune molecole del frutto
hanno anche proprietà antitumorali.
Oggi, grazie a una nuova ricerca, conosciamo in che modo agiscono sulle cellule malate. A firmare la scoperta, su Scientific Reports,
un gruppo di ricerca coordinato dall'Istituto di scienze dell'alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Isa-Cnr) in collaborazione con il Dipartimento di chimica e biologia
dell'Università di Salerno.
"Da diversi anni è riportato in letteratura che il succo di mela ha
effetti di prevenzione sul cancro al colon retto, ma non è chiaro il
meccanismo molecolare, ossia il modo in cui i polifenoli presenti nel succo operano in funzione
antitumorale", spiega Angelo Facchiano, ricercatore Isa-Cnr e tra gli autori del lavoro. "Noi abbiamo studiato per la prima volta in modo specifico proprio quali molecole antiossidanti vanno ad agire
e su quali specifiche proteine della cellula".
I ricercatori hanno analizzato tre tipi di mela - Annurca, Red Delicious, Golden Delicious - per identificare e quantificare i principali composti antiossidanti: "I polifenoli della mela ostacolano in particolare la replicazione ed espressione del DNA nelle cellule cancerose del colon, in particolare questo impedisce loro di duplicarsi e far crescere la massa tumorale", prosegue Facchiano. "Inoltre,
abbiamo scoperto che le proteine su cui i polifenoli potrebbero agire sono le stesse su cui agiscono alcuni farmaci antitumorali recentemente sviluppati.
L'ipotesi, su cui sarà necessario effettuare ulteriori studi, è quindi che alcuni composti presenti nelle
mele abbiano un effetto preventivo agendo proprio sugli stessi meccanismi che vengono colpiti dai
farmaci".
Sapere che un certo tipo di cellula è il bersaglio a cui mirare "è importante, ma non è sufficiente.
Per avere una visione completa e mettere a punto eventuali terapie è necessario conoscere quali
sono i meccanismi molecolari e quali proteine sono coinvolte", conclude il ricercatore dell'Isa-Cnr.

Efsa, alimenti europei non contaminati da pesticidi

Il 97% dei campioni di alimenti raccolti nell'Unione Europea

sono privi di residui di pesticidi o contengono tracce entro i
limiti di legge.
E' la conclusione del rapporto 2014 dell'EFSA 2014 residui
di pesticidi negli alimenti, che analizza i risultati di quasi
83.000 campioni di prodotti alimentari provenienti dai 28
Stati membri dell'Ue più Islanda e Norvegia.
In particolare, il 53,6% dei campioni non presentava tracce
quantificabili di pesticidi e il 43,4% conteneva residui che
erano nei limiti delle concentrazioni consentite. Dei campioni provenienti da paesi Ue, l'1,6% conteneva residui
superiori ai limiti di legge, cifra che sale al 6,5% per i campioni provenienti da paesi terzi, soprattutto per la presenza
di tracce di pesticidi non approvati nell'Ue.
Per la prima volta il rapporto EFSA dedica una sezione al
glifosate, un'altra ai prodotti da agricoltura biologica e un
capitolo agli alimenti per la prima infanzia. Per quanto concerne il glifosate, tracce dell'erbicida sono state rinvenute nel 4,2% dei campioni e sempre nei limiti di legge, ma EFSA raccomanda ai Paesi membri di compiere analisi che includano un più ampio
spettro di prodotti e sottolinea che quasi il 70% dei risultati riguardano campioni analizzati in un solo
Paese, la Germania. Il 91,8% dei campioni di baby food è privo di residui quantificabili e il 98,8%
dei campioni da prodotti da agricoltura biologica sono privi di residui o sono entro i limiti di legge.
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Andar per Funghi... Phaeolus Schweinitzii

(Fr.) Patouillard

Il “tam tam” dei nostri giorni che, grazie ai moderni SmathPhone ed a WhatsApp,

ha sostituito gli ormai arcaici sistemi di comunicazione adottati, in tempi assai
lontani, dagli antichi pellerossa, ha diffuso, via etere, proprio ieri sera, la notizia
della presenza, nel territorio dei Monti Peloritani, in località Musolino, di due bellissimi esemplari
fungini appartenenti all’Ordine Polyporales.
La bellezza della specie, soprattutto per il particolare colore giallo zolfo del cappello (come apprezzabile dalle foto diffuse) che, purtroppo, è tale solo negli esemplari giovanissimi, tendendo, gli stessi, a scurire a maturazione, è stata sufficiente a fare scattare la molla della nostra “curiosità fungina” ed a spingerci, dopo avere acquisito indicazioni in merito al loro esatto posizionamento, oggi
(18 settembre 2016), di buon mattino, alla ricerca del protagonista della nostra nuova “Riflessione
Micologica”.
Le precise indicazioni ricevute ci conducono, con facilità, sul luogo del reperimento ove ritroviamo
i basidiocarpi che, seguendo il normale ciclo del loro sviluppo, anche in considerazione delle attuali, calde, condizioni climatiche che ne hanno favorito la maturazione, hanno già perso, purtroppo, il
caratteristico, iniziale, colore giallo del cappello che si presenta
già in parte annerito, consentendo, in ogni caso, unitamente ad
altri elementi morfologici, di determinare con facilità la specie di
appartenenza: Phaeolus schweinitzii.
Si tratta di specie poco comune che viene posizionata, nella
sistematica micologica, nella Classe Basidiomycetes, Ordine
Polyporales, Famiglia Fomitopsidaceae, Genere Phaeolus.
Nel genere trovano posto basidiomi muniti di cappello generalmente flabellifome (a forma di ventaglio), con gambo poco evidente, ed imenoforo (parte del fungo posizionato nella zona
1_Phaeolus schweinitzii inferiore del cappello, costituito, ad
Giovani carpofori
esempio, da tubuli, lamelle, aculei…), a tubuli e pori che si presentano, questi ultimi, in forma arrotondato angolosa, poco regolare.
Crescono e si riproducono da parassiti e/o saprofiti, su culture arboree
di aghifoglie.
Phaeolus Schweinitzii (Fr.) Patouillard (1900)
Si presenta con forma molto irregolare, generalmente monopileato (formato da un solo cappello) ma, a volte, pluripileato (formato da più cap2_Phaeolus schweinitzii pelli) presentando, in tal caso, cappelli tra di loro concrescenti o sovrapGiovani carpofori
posti che, in caso di crescita laterale, assumono forma semicircolare. E’
un fungo che vive e si riproduce in forma parassitaria su conifere, continuando a vivere da saprofita, dopo la morte dell’albero ospite, sulla ceppaia dello stesso. Per la
sua predisposizione ad unirsi alle radici dell’albero, spunta dal terreno creando, a prima vista, l’impressione errata che si tratti di un fungo terricolo.
Cappello: di medie-grandi dimensioni, può raggiungere anche i 30 cm. di diametro ed uno spessore di 4-6 cm. con forma appianata o leggermente depressa, con orlo irregolarmente lobato (quando si presenta ondulato con anse o lobi più o meno profondi) La superficie è corrugata, irsuta, gibbosa ricoperta da tomentosità (peluria) più o meno accentuata. A volte pluripileato (formato da più
cappelli sovrapposti). Di un bel colore giallo zolfo da giovane, con l’età si scurisce verso il centro
divenendo bruno-arancio, bruno-ruggine; invecchiando scurisce totalmente fino a raggiungere
tonalità nerastre. Ad essiccazione naturale, diviene leggero e legnoso.
Imenoforo: costituito da tubuli corti, che si prolungano, in maniera decorrente, sul gambo, di colore inizialmente giallastro, tendente, a maturazione, al giallo-verde, poi al bruno-nerastro. Pori irregolari ed angolosi, labirintiforme, annerenti al tocco.
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Gambo: corto e tozzo, irregolare, rugoso, in posizione centrale o spostato lateralmente, a volte
assente.
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Andar per Funghi... Phaeolus Schweinitzii

(Fr.) Patouillard

Carne: fibrosa, tenera, molle, spugnosa, imbevuta di acqua a tempo piovoso; fragile, leggera,
secca a tempo asciutto. Di colore bruno-ruggine. Sapore amarognolo.
Habitat: cresce, dall’estate all’autunno, sulle
radici di aghifoglie, inizialmente da parassita e,
dopo la morte dell’albero ospite, da saprofita.
Agente di carie bruna. Poco comune.
Commestibilità: NON commestibile.
3_Phaeolus schweinitzii in fase di maturazione
Etimologia: con espresso riferimento al micologo americano, figlio
di genitori tedeschi, Levis David von Schweinitz (1780 -1834).

4_Phaeolus schweinitzii
in fase di maturazione

Sinonimi:
- Polyporus schweinitzii Fr. (1821)
- Polystictus schweinitzii (Fr.) P. Karst (1879)
- Cladomeris schweinitzii (Fr.) Quel. (1886)
- Inodermus schweinitzii (Fr.) Quel. (1888)
- Hapalopilus schweinitzii (Fr.) Donk (1933)
- Coltricia schweinitzii (Fr.) G. Gunn (1948)

Ritrovamenti recenti: in data 17 settembre 2016, in Località Musolino, Colli Peloritani – Messina,
a circa 400-450 mt. s.l.m. su radici marcescenti di Pino domestico (Pinus pinea) – Ritrovatore:
Santino Bonaccorso (Centro di Cultura Micologica – Messina). Numero 2 esemplari pluripileati dal
diametro di circa 15 cm., caratterizzati, data la fase di crescita non ancora avanzata, da un bel
colore giallo zolfo.
Foto:
• Foto 1 e 2 Santino Bonaccorso
• Foto 3 e 4 Angelo Miceli
Bibliografia essenziale:
• 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
• Phillips Roger - 1985: Riconoscere i funghi. Istituto Geografico De Agostini, Novara
Riferimenti siti web:
• www.indexfungorum.org/
• 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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Ok a olio di palma in dieta equilibrata

In una dieta equilibrata c'è posto anche per l'olio di palma, basta consumarlo nella giusta misura e variando il più possibile le scelte alimentari.
E' quanto sostiene Manuela Mapelli, nutrizionista esperta di disturbi dell'alimentazione, commentando favorevolmente il recente studio sulle proprietà antitumorali di quest'olio vegetale per la prevenzione contro i melanomi grazie alla presenza della vitamina E, condotto dall'Università
Statale di Milano in collaborazione con l'Università dell'Aquila e pubblicato su Scientific Reports - Nature Publishing Group.
''L'olio di palma, se utilizzato in dosi congrue con il fabbisogno medio di una persona in buono stato
di salute, non crea alcun danno all'organismo'', afferma la nutrizionista, secondo la quale l'accanimento contro questo olio vegetale è dovuto a questioni mediatiche e pubblicitarie, ignorando che
cos'è e che funzioni svolga realmente. Il punto secondo Mapelli è che ''non esiste alcuna prova
scientifica che altri oli, come quello di girasole, siano migliori, soprattutto se sottoposti alle alte temperature, con i grassi 'buoni' che degenerano producendo sostanze tossiche per l'organismo''.
A stabilire la qualità di un olio, spiega Mapelli, sono il rapporto tra grassi saturi e insaturi, il quantitativo di vitamina E e il mantenimento delle molecole alle alte temperature e, per l'appunto l'olio di
palma ''ha una buona presenza di vitamina E e, se sottoposto alle alte temperature, non produce
sostanze nocive''. In una classifica tra gli oli vegetali, secondo la nutrizionista, quello di germe di
grano risulta essere il migliore, a patto che venga consumato a crudo e quindi per l'industria alimentare il palma si attesta un valido ingrediente vegetale''.

Dieta mediterranea ‘non plus ultra’ per il cuore

Che la dieta mediterranea fosse uno dei pilastri della prevenzione, della salute e della longevità
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era noto, ma pochi studi epidemiologici ancora avevano indagato il ruolo del modello alimentare
mediterraneo nel pazienti con patologie cardiovascolari conclamate.
“Lo hanno fatto i ricercatori dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli – spiega Leonardo Bolognese, direttore della cardiologia dell’ospedale di Arezzo e ESC Local Press Coordinator – nell’ambito del
mega trial Moli-sani in un troncone della ricerca su 1197 individui con una storia di malattia cardiaca arruolati nella popolazione generale (età media 67 anni, maschi nel 68% del campione). La storia clinica includeva patologie coronariche (n=814) ed eventi cerebrovascolari (n=387) e i dati sul
regime alimentare è stato registrato con il ‘food frequency questionnaire’ di EPIC e l’aderenza alla
dieta mediterranea è stata valutata con il Mediterranean Diet Score (MDS)”.
Al termine del periodo di follow up durato 7,5 anni si sono verificati 208 decessi ma confrontando i
dati con la dieta è saltato agli occhi che un incremento di 2 punti nel MDS era associato ad una
diminuzione del rischio di morte del 21% in media (con un picco del 34%) e la maggiore aderenza
alla dieta sana, abbassava il rischio del 37%. E isolando i singoli elementi è stato possibile calcolare il ‘peso’ degli elementi protettivi: l’elevato apporto di vegetali influisce per il 26%, il pesce fornisce un beneficio del 23%, l’assunzione di frutta e noci contribuiscono per il 13,4% e un elevato
apporto di acidi grassi monoinsaturi e saturi per il 12,9%.
Il modello di controllo teneva conto di età, sesso, introito calorico, assunzione di uova e patate, livello di educazione, attività fisica, rapporto vita-spalle, abitudine al fumo, ipertensione, livello di colesterolo, diabete e cancro.
L’evidenza è invece che gli anziani spesso si nutrono poco e male: secondo alcune stime sarebbero circa il 50% gli anziani over 65 che non si alimentano correttamente (dati SINUC rilevati in occasione di un ricovero ospedaliero). E la malnutrizione può essere pericolosa per la salute tanto quanto l’obesità: complicazioni e infezioni aumentano di tre volte. Si registra spesso uno scarso apporto di proteine per problemi di masticazione ed economici, gli stessi che fanno limitare l’apporto di
frutta e verdura. Eppure un recente studio americano condotto alla Tuft University presentato al
congresso dell’American Heart Association ha suggerito che politiche di contenimento dei prezzi di alcuni alimenti potrebbe avere effetti diretti sulla salute pubblica con milioni di vite salvate. Il
modello matematico sviluppato ha calcolato che anche solo una diminuzione del 10% del prezzo
dei vegetali freschi ridurrebbe le morti per malattie cardiovascolari dell’1,2% in 5 anni e del 2% nei
successivi cinque, con una diminuzione del 2,6% del numero di infarti. E se in percentuale sembra
poca cosa basta tradurre in numeri assoluti: si tratta di evitare 515 mila morti per malattie cardiache.

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Risotto agli spinaci
Ingredienti per 4 persone
- 250 gr di riso
- 1/2 cipolla
- 1/2 bicchiere di vino bianco
- 200 gr di spinaci
- 30 gr di parmigiano
- 1 lt di brodo vegetale
- olio evo
- sale
- pepe
Preparazione
Far appassire la cipolla tritata in una casseruola
con l'olio
Aggiungete adesso gli spinaci lavati e puliti e
fateli insaporire nel condimento
Poi con un frullatore ad immersione, tritateli
grossolanamente
Unite del riso e fatelo tostare nel condimento.
Bagnare il riso con il vino bianco
Iniziare ora ad aggiungere il brodo bollente nel
risotto agli spinaci un mestolo alla volta.

Sempre mescolando, cuocere il risotto aggiungendo il brodo necessario, sempre un mestolo
per volta, fino ad arrivare a cottura.
A cottura ultimata, spegnete la fiamma, aggiungete il parmigiano grattugiato e mescolate.
Coprite la pentola con un coperchio e aspettate
un paio di minuti prima di servire il risotto nel
piatti.
Servite il risotto nei piatti aggiungendo una spolverata di pepe e dell'altro parmigiano direttamente sui piatti.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpette di fagioli
Ingredienti per 12 polpette
- 250 gr di fagioli lessi
- 50 gr di parmigiano
- 1 fascetto di basilico
- sale
- pepe
- semi di sesamo
- pangrattato
- olio di semi
Preparazione
Sgocciolate i fagioli, metteteli nel mixer insieme
al parmigiano ed il basilico e frullate.
Dovreste ottenere quasi una purea.
Mettete in un piattino del pangrattato e dei semi
di sesamo e col composto ottenuto formate delle

piccole polpette da impanare.
Ripetete l'operazione per tutte le polpette.
Riscaldate in padella un filo d'olio e cuocete le
polpette finché non risulteranno dorate.
Le polpette di fagioli sono pronte per essere
gustate, buon appetito.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pollo al forno patate e funghi
Ingredienti per 12 polpette
- 1 kg di pollo
- 2 patate
- 1/2 cipolla
- 50 gr di funghi porcini secchi
- 300 gr di pomodori pelati
- 1/2 bicchiere di vino rosso
- basilico
- sale
- peperoncino
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Preparazione
Far ammorbidire i funghi porcini in acqua tiepida
per circa 20 minuti.
Nel frattempo pelare le patate e tagliarle a tocchetti e disporle in una ciotola insieme alla cipolla tagliata a rondelle, il basilico e il peperoncino.
Sciacquate e strizzate i funghi porcini e aggiungeteli nella ciotola insieme alla polpa di pomodoro e salare.
Mescolare il tutto quindi versarli in una pirofila
da forno antiaderente.

Adagiare ora i pezzi di pollo tra il condimento.
Infornare in pollo con le patate a 200° mettendo
sulla base del forno una teglia con dell’acqua.
Cuocere il pollo per circa 1 ora.
A metà cottura rigirare i pezzi di pollo e versare
mezzo bicchiere di vino rosso sul pollo con le
patate e i funghi, quindi rimettere in forno per
completare la cottura.
Sfornate e servite il vostro pollo al forno con le
patate
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La passione per i cibi grassi è scritta nel Dna

L’attrazione fatale per alimenti grassi come fritti, hamburger e pancetta potrebbe essere scritta nel Dna.

I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno infatti
scoperto che una particolare mutazione del gene “regola-appetito” MC4R, presente nell’1% degli obesi, indirizza il cervello a fare scorta di calorie scegliendo cibi grassi piuttosto che dolci.
Lo studio, pubblicato su Nature Communications, ha
coinvolto un gruppo di volontari normopeso ed un gruppo di obesi, tra cui alcuni portatori della variante incriminata del gene MC4R.
I partecipanti sono stati messi davanti ad una tavola imbandita con 3 piatti di pollo cucinati secondo
una gustosa ricetta indiana. Le portate, apparentemente identiche per aspetto e sapore, erano in
realtà differenti, con un contenuto di grassi basso (20%), medio (40%) o alto (60%).
Dopo un primo assaggio, i volontari hanno potuto mangiare liberamente tutto quello che volevano.
In base ai resti lasciati in tavola, i ricercatori hanno osservato che gli obesi portatori del gene MC4R
difettoso avevano letteralmente spazzolato i piatti più grassi: ne avevano mangiato il 95% in più
rispetto alle persone normopeso e il 65% in più rispetto agli altri obesi.
Nella seconda parte dello studio, i partecipanti sono stati messi davanti a tre versioni dello stesso
dolce: apparentemente identiche per sapore e aspetto, erano differenti per via del contenuto di zuccheri, che poteva essere basso (8%), medio (26%) o alto (54%).
Anche in questo caso, gli obesi con il gene MC4R difettoso si sono comportati in maniera diversa
da tutti gli altri, trovando paradossalmente meno gustoso il dolce con il più alto contenuto di zuccheri e mangiando complessivamente meno dessert rispetto ai normopeso e agli altri obesi.
«Il nostro studio dimostra che il nostro cervello è capace
di riconoscere i nutrienti contenuti nei cibi anche se proviamo a ingannarlo controllando attentamente la loro
apparenza e il sapore», spiega la coordinatrice della
ricerca, Sadaf Farooqi. «Il più delle volte tendiamo a
mangiare cibi che sono ricchi sia di zuccheri che di grassi. Testando separatamente questi nutrienti, anche grazie ad un piccolo gruppo di pazienti portatori di questa
rara mutazione – prosegue la ricercatrice – siamo stati in
grado di dimostrare che ci sono specifici circuiti nervosi
nel cervello che modulano le preferenze per i cibi».
Resta ancora da capire perché sia insorta questa mutazione genetica tanto pericolosa per la bilancia e la salute: secondo i ricercatori potrebbe essere un “regalo” fatto dall’evoluzione ai nostri antenati per affrontare meglio i periodi di carestia.
«Quando c’è poco cibo a disposizione – spiega Farooqi – abbiamo bisogno di energia che possa
essere accumulata e usata al bisogno: il grasso apporta il doppio delle calorie per grammo rispetto
a carboidrati e proteine e può essere facilmente accumulato nell’organismo. Da questo punto di
vista, quindi, avere un circuito nervoso che spinge a mangiare più grassi che zuccheri potrebbe
essere stato un modo efficace per difenderci dalla fame».
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La birra ora piace 'ibrida', d'annata e fermentata come vino

Un boccale di birra con tutta la carica aromatica di un calice di
vino d'annata. La "bionda" ora piace ibrida e longeva, fermentata
con mosto delle uve di territorio e lasciata riposare un paio d'anni.
Si chiamano "Iga", un acronimo di Italian Grape Ale che unisce il
mondo di Bacco a quello dei mastri birrai. E che da subito coinvolge gli chef. In tanti cominciano a mettere in carta, come stanno
evidenziando gli appuntamenti a Roma, Torino, Milano e
Borgorose (Rieti) della kermesse itinerante "Chef bizzarri", birre
artigianali anch'esse bizzarre e soprattutto trendy e ricche di narrazione: dalla produzione con luppolo 100% italiano a quella in
anfora e in tank sottovuoto.
Dall'utilizzo di cereali antichi o dei superfoods, come l'ipersalutista birra a base grano saraceno maltato o quella col grano Senatore Cappelli, fino appunto alla doppia alimentazione delle Iga, cereali
e uva, "il bello di queste nuove tendenze - spiega Leonardo Di Vincenzo, fondatore e Ad di "Birra
del Borgo" - è non vedere più la birra rinchiusa nei pub e nelle birrerie ma servita nell'alta ristorazione con la sua giusta temperatura, attorno ai dieci gradi e non ghiacciata quindi. Con ingredienti
sempre più locali e coltivati in Italia, con sfumature di gusto più gusto. Così negli Usa c'è stata la
rinascita delle cascade, produzioni ad alto potere aromatico di micro-brewery. Un successo simile si
è registrato in Australia e Nuova Zelanda. Ora è il momento dell'Italia. Anche noi utilizziamo luppolo italiano, prodotto da un paio di anni da una azienda agricola del modenese. E parallelamente
abbiamo avviato una sperimentazione in campo per identificare le varietà più interessanti dalle selvatiche autoctone, ma per addomesticarle prima e selezionarle serviranno almeno tre anni".
"Anche in questo ci stiamo abituando a pensare come il mondo del vino: il mondo della birra - sottolinea Di Vincenzo - è sempre stato legato a elementi della natura, dal malto all'orzo e il luppolo,
ma adesso non si pensa più nel breve termine, ma in tempi più lunghi e caratterizzati dall'andamento stagionale". Fino a tre anni fa le Iga erano appena tre microbirrifici a farle in tutta Italia. Adesso
solo nel Lazio sono in tre e ci sono produttori in Sardegna, Piemonte, Trentino, Toscana, Campania
e Puglia. E un big come Birra Moretti propone ai ristoranti un nuovo formato con bottiglia mutuata
dal vino, e produzioni a base di una varietà di grano antico riscoperta per coltura di nicchia: la
Senatore Cappelli.
E da ultimo, la birra si svela anche bibita a valenza salutista, come ha dimostrato una produzione
avviata da un paio d'anni dal birrificio di Borgorose. "Ricercatori del Crea e l'Università di Viterbo
- ha detto Fabio Gentile, responsabile marketing di Birra del Borgo - ci ha chiesto di produrre questa birra a basso tenore alcolico (3,1) che, grazie all'utilizzo di grano saraceno tartarico maltato, ha
un potenziale antiossidante superiore a qualunque altra birra ed è gluten free. Gli atleti della squadra di rugby che l'hanno bevuta per un test hanno visto ridurre il loro colesterolo".

Usa: ok a patate transgeniche resistenti 'peronospora'

Il dipartimento dell'Agricoltura Usa ha dato il via libera alla coltivazione commerciale di due nuove varieta' di patate transgeniche.
Si tratta delle patate prodotte dalla J.R.Simplot dell'Idaho, modificate per resistere alla malattia piu' grave dei tuberi, la 'peronospora'.
Fitopatologia che causo' la terribile carestia di meta' Ottocento in
Irlanda.
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Questo primo via libera - che dovra' in seguito venire confermato
dalla Food and drug administration e dall'Agenzia di protezione
ambientale Usa - copre i due tipi di patate della Simplot 'Ranger
Russet' e 'Atlantic', e si va ad aggiungere all'ok gia' dato ad una
terza varieta' - le 'Russett Burbank' - con le stesse caratteristiche.
Secondo l'azienda, le nuove varieta' di patate, ridurranno l'uso di
pesticidi nei campi del 45%.
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Il cibo è il miglior souvenir per quasi la metà degli italiani

Non più conchiglie, soprammobili, vestiti o altri manufatto artigianale, nella valigia del ritorno delle

vacanze gli italiani fanno posto ai cibi tipici. Sono quelli dell’eccellenza italiana che troviamo, diversi per regione, nelle località di villeggiatura o in cui si è passati per visitare un qualche luogo.
Coldiretti ha analizzato il caso.
Quasi la metà
Non sono pochi gli italiani che si portano a casa come souvenir i prodotti alimentari tipici, ma ben il
45% riporta la Coldiretti con un’indagine in collaborazione con Ixè, presentata in occasione del
rientro da parte della stragrande maggioranza dei 35 milioni di italiani che hanno appena trascorso
una vacanza estiva. «Quest’anno appena il 20% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie ma le
difficoltà economiche spingono però verso spese utili,
con i prodotti tipici come vino, formaggio, olio di oliva,
salumi o conserve che vincono su tutte le altre scelte».
Ma anche l’artigianato…
I prodotti dell’artigianato tuttavia non sono stati dimenticati. Difatti, «al secondo posto tra i souvenir si classificano prodotti artigianali e a seguire gadget, portachiavi, magliette. L’acquisto di prodotti tipici come
ricordo delle vacanze è una tendenza in rapido sviluppo favorita dal moltiplicarsi delle occasioni di valorizzazione dei prodotti locali che si è verifica nei principali luoghi di villeggiatura, con percorsi enogastronomici, città del gusto, aziende e mercati degli agricoltori di Campagna Amica, feste e sagre di
ogni tipo – prosegue il comunicato Coldiretti – L’Italia ha conquistato la leadership mondiale nel turismo enogastronomico grazie a 283 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini
Doc/Docg, ma ha conquistato anche il primato green con quasi 50mila aziende agricole biologiche
in Europa e ha fatto la scelta di vietare le coltivazioni Ogm a tutela del patrimonio di biodiversità,
senza dimenticare i quasi ventiduemila agriturismi, i circa diecimila mercati e fattorie dove acquistare a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica, le centinaia di città dell’olio,
del vino, del pane e i numerosi percorsi enogastronomici, feste e sagre di ogni tipo. Tutte occasioni per acquistare prodotti alimentari tipici come ricordi dei luoghi di vacanza da consumare al ritorno a casa con parenti e amici e rendere meno duro il rientro».
I più richiesti
Come prevedibile, ci sono prodotti tipici che sono più richiesti di altri dai villeggianti italiani. Tra questi, nella classifica, si va «dalla mozzarella di bufala in Campania al formaggio Asiago in Veneto, dal
pecorino della Sardegna al prosciutto San Daniele nelle montagne del Friuli, dal vino Barolo del
Piemonte alla Fontina in Valle d’Aosta, dal limoncello campano al Caciocavallo del Molise sono
alcuni dei più comuni souvenir richiesti dai turisti per portare un ricordo ‘appetitoso’ dei luoghi di
vacanza, ma molti altri sono i ‘tesori’ custoditi gelosamente nelle campagne», sottolinea Coldiretti.
Turismo agri-gastronomico
La Coldiretti riporta come «Il 70% degli italiani in vacanza durante l’estate 2016 visita frantoi, malghe, cantine, aziende, sagre, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a
chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità ma – precisa
ancora la Coldiretti – anche per conoscere la storia, la cultura e le tradizioni che racchiude il prodotto. In molti casi, la vendita è accompagnata anche dalla possibilità di assaggi e degustazioni ‘guidate’, che consente di fare una scelta consapevole difficilmente possibile altrove, ma anche di verificare personalmente i processi produttivi in un ambiente naturale tipico della campagna».
Arriva l’App
«Di fronte a una offerta così variegata è nata l’App Coldiretti ‘Farmersforyou’ per mettere in connessione gli imprenditori agricoli italiani con i nostri connazionali e con i cittadini di tutto il mondo che si
recano in Italia e intendono acquistare prodotti o dormire nelle aziende agricole – annuncia Coldiretti
– E’ possibile scegliere i mercati di Campagna Amica, le fattorie, e le botteghe dove poter acquistare il vero Made in Italy agroalimentare, ma anche i ristoranti che offrono menù con prodotti acquistati direttamente dagli agricoltori di Coldiretti». Insomma, ce n’è per tutti i gusti.
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I Consigli della Nonna!

Tagliatelle con prosciutto e zucchine
Riducete a dadini 150 gr
circa di prosciutto crudo,
80 gr di cipolla e 60 gr di
porro; fate soffriggere il
tutto in un filo d’olio extravergine d’oliva, unite 400
gr di polpa di pomodoro,
sale, pepe macinato e
lasciate cuocere la salsa per 45 minuti circa a
fuoco moderato.
Portare a bollore l’acqua salata che servirà per
lessare 400 gr di tagliatelle e, intanto, saltate in
una larga padella, un velo d’olio caldo, 150 gr
di zucchine ridotte a rondelle e uno spicchio
d’aglio intero; unite la pasta scolata al dente e
la salsa. Mescolate velocemente per far insaporire le tagliatelle, spolverizzatele abbondantemente di formaggio grattugiato e servitele
subito.

Se hai mal di gola, mettere a bollire un rametto di salvia in un quarto di litro d’acqua, “filtrare e fare
gargarismi”.

Per fare un latte detergente,
immergete due cucchiai di fiori
di camomilla in mezza tazza di
latte intero bollente, per 2 ore
circa . Poi filtrate il tutto e conservate in frigo. Consumare
entro qualche giorno.

Spezzatino al sugo con patate
Tritate 1 carota, 1 costa di
sedano, 1 cipolla e dei
piselli a piacimento, metteteli in una pentola abbastanza capiente e aggiungeteci l’olio extravergine
d’oliva, fate soffriggere per
qualche minuto.
Aggiungete 800 gr di carne di vitella tagliata a
cubetti e fate rosolare per bene a fuoco vivace,
sfumate con mezzo picchiere di vino bianco.
Subito dopo aggiungete 5-6 patate medie precedentemente tagliate a cubetti e lasciate insaporire per qualche minuto, fatto questo aggiungete 200 gr di passata di pomodoro e dopo
aver girato bene il tutto aggiungete l’acqua
calda fino a coprire tutto. Chiudete con il coperchio e abbassate la fiamma. Tempo di cottura 1
ora e mezza circa.
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Per il mal di testa, molto efficace è
anche l'aceto: si fa bollire acqua e
aceto in parti uguali, si versa il tutto
in un catino e poi se ne aspirano i
vapori, oppure, dopo averlo lasciato
raffreddare, bagnarsi le tempie, la
fronte, sotto la gola e dietro il collo,
l'importante lasciare che evapori
da solo. Lo stesso miscuglio si può
usare per fare impacchi freddi.

Se soffri di mal d’auto, bevi un
infuso di melissa e menta mezz'ora prima di partire.
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Sul cibo italiani tra i meno spreconi d'Europa

Ogni

anno buttiamo via produzioni agroalimentari e cibo
pronto per quasi 16 miliardi di euro, l'1% del nostro Pil. Gli
italiani, quanto a chilogrammi di rifiuti procapite all'anno,
vanno meglio dei Paesi del Nord (dai 187 kg record della
Svezia ai 184 della Norvegia fino a scendere ai 164 di casa
nostra). Stavolta, sull'obiettivo "rifiuti zero" siamo dunque di
traino sui Paesi scandinavi.
E' quanto emerge dal Rapporto Coop 2016, Associazione
nazionale Cooperative di consumatori che alla luce della
nuova legge antispreco, la n. 166 del 19 agosto 2016, ha
promosso a Roma, un confronto sul tema "meno spreco più
solidarietà", con tanto di "cena a spreco zero" della chef Cristina Bowerman ai fornelli con gli studenti di Istituti Alberghieri di tutta Italia. Ciononostante - tra spesa più oculata per le ristrettezze della
crisi e casalinghe ricette "riciclone" come le polpette, la frittata di pasta e la pappa al pomodoro - gli
italiani, un po' a sorpresa, sono tra i meno spreconi in Europa. E sono più accorti e consapevoli nel
leggere le etichette e controllare la data di scadenza. Sicurezza alimentare e solidarietà sono dunque nelle nostre corde. "
Si spreca lungo tutta la filiera, ma principalmente all'inizio, nella produzione agricola e industriale e,
alla fine, in casa" ha detto Matteo Guidi, Ad di Last Minute Market, spinoff dell'Università di
Bologna. In Europa, ha precisato Guidi, "lo spreco domestico incide per il 52%. Nei Paesi in via di
sviluppo invece lo spreco maggiore è all'inizio della filiera per la cattiva conservazione delle derrate. La legge che ha avuto come promotrice e prima firmataria Maria Chiara Gadda (Pd) ci dice che
dobbiamo lavorare di più sull'educazione e consapevolezza del consumatore. Da qui, la proposta
di far scrivere 'i diari della spazzatura' che partiranno a fine ottobre".
Il tema, ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori
Stefano Bassi, "riguarda anche la Gdo e impone a tutti nuove azioni. La legge non obbliga al riciclo, come invece avviene in Francia, ma lo incentiva; l'approccio che tende non a reprimere ma a
incentivare ci ha convinti. E già nel 2015, da sola Coop ha garantito 6 milioni di pasti a persone in
difficoltà per un valore di 24 milioni di euro, grazie al coinvolgimento di 500 punti vendita".
"Siamo i primi in Europa ad aver adottato un provvedimento di questo tipo - ha sottolineato infine
la deputata Gadda - una legge di iniziativa parlamentare, cosa rara, che nasce da un approccio
condiviso con le associazioni e le imprese. Non partiamo da anno zero, oggi già recuperiamo
500mila di tonnellate di cibo ogni anno, nostro obiettivo è raddoppiare e contrastare concretamente la povertà".
Bene la norma che punta al diritto al cibo per tutti, ha concluso Enzo Costa, presidente Auser, associazione che sostiene quegli anziani per i quali anche mangiare è un lusso. "Ora deve partire - ha
auspicato - nei Comuni una rete organizzata per l'accumulo e la distribuzione degli alimenti

I mirtilli non riducono le infezioni delle vie urinarie

Contrordine, i mirtilli non sono poi così efficaci nel ridurre le infezioni

delle vie urinarie (prima tra tutte la cistite) come si è finora pensato.
E' quanto emerge da uno studio della Yale School of Medicine, nel
Connecticut, pubblicata sulla rivista Jama. Gli studiosi hanno preso in
esame un target di persone particolarmente significativo, donne anziane residenti in una casa di cura, per le quali negli Usa questo tipo di
infezioni è tra le più diagnosticate.
Le donne erano 185, di un'età media di 86 anni, e in maniera casuale
sono state somministrate loro una volta al giorno due capsule da ingerire a base di proentocianidine, antiossidanti contenuti nei mirtilli, una quantità equivalente a mezzo
litro di succo, oppure un placebo una volta al giorno. Delle 185 partecipanti allo studio, 147 lo hanno
completato, con un' aderenza alla terapia piuttosto alta, dell'80 per cento.
Tenendo conto di vari fattori, i risultati hanno evidenziato che non vi era una differenza significativa
tra il gruppo che aveva assunto capsule con sostanze contenute nei mirtilli e quello di controllo, in
termini di presenza di batteri e globuli bianchi nelle urine, indicatori di possibili infezioni (29,1 per
cento contro 29 per cento). Non vi erano neppure differenze nel numero di infezioni delle vie urinarie che si manifestavano in un anno (10 casi rispetto a 12), nel numero di ospedalizzazioni e neppure negli antibiotici somministrati.
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TEST DI INGRESSO MEDICINA: Come fare ricorso al Tar
requisiti e procedure
Uno dei temi caldi di questo autunno è la pubblicazione da parte del MIUR degli
studenti ammessi ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Purtroppo però non tutti i partecipanti raggiungeranno l’idoneità e molti dovranno abbandonare il
sogno di un futuro da medico.
Ma siamo sicuri che ogni speranza sia perduta?
In realtà, anche quest’anno, nonostante le precauzioni prese dal Ministro nello svolgimento delle
prove, vi sono stati numerosi casi di irregolarità segnalati ad iniziare da quello più clamoroso della
presenza di una risposta sbagliata nel Test di Medicina 2016 inficiando la validità della prova e
della graduatoria nazionale degli ammessi.
Considerato che i pronostici danno un numero basso di non-idonei, molti studenti avranno diritto a
concorrere in graduatoria, e quindi l’ammissione si giocherà tutto sul voto ottenuto e quindi anche
una sola risposta errata può giocare brutti scherzi.
Che succede se pensiamo di essere stati oggetto di un’ingiustizia nella valutazione del nostro test
d’ingresso?
E’ possibile impugnare la graduatoria di ammissione , entro 60 giorni dalla pubblicazione, presso il
Tribunale Amministrativo territorialmente competente scelto in base all'università dove si è svolto il
test (o comunque l'Ente che ha rilasciato l'atto).
In tale ricorso si dovranno esporre le ragioni di fatto e di diritto per le quali si intende impugnare la
graduatoria ed il relativo processo si svolgerà in due fasi ovvero la “Fase cautelare” nella quale
viene chiesto al Tribunale un provvedimento cautelare di sospensione degli atti detta "sospensiva",
ovvero un'ordinanza temporanea e non definitiva con cui vengono sospesi temporaneamente gli atti
impugnati che, in caso di accoglimento, permette al ricorrente di immatricolarsi al proprio corso di
laurea. Successivamente si procede nella “Fase di merito” durante la quale si valuterà in maniera
approfondita il ricorso e le posizioni delle parti, a conclusione della quale il Tribunale pronuncerà
una sentenza motivata con cui accoglierà, se fondato, o respingerà, se infondato, il ricorso.
Ma quali possono essere i motivi per impugnare le graduatorie?
Ad esempio, nel caso della presenza nel test di domande già presenti nei vari formulari di preparazione ai quiz (vizio di eccesso di potere, in particolare ha prodotto un ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati in quanto non li ha posti tutti nella stessa condizione), la mancata verifica da
parte della commissione della corrispondenza dei dati tra la scheda anagrafica e del documento di
identità, (violazione del principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica), il ritiro da parte della commissione degli elaborati seguendo l’ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, (violazione del principio della segretezza delle prove concorsuali).
Tra i profili di maggiore interesse violati dall’Amministrazione abbiamo:
- Principio del giusto procedimento: secondo il quale le procedure devono essere improntate alla
democraticità , imparzialità e trasparenza
- Principio di buona amministrazione che impone di garantire l’imparzialità ovvero trattamenti difformi senza adeguata motivazione o di mancato rispetto dei criteri di massima fissati in precedenza
- Principio legittimo affidamento diretto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive consolidatesi per effetti di atti compiuti dalle amministrazioni pubbliche
- Principio della certezza del diritto , per cui le situazioni giuridiche soggettive devono essere conoscibili e prevedibili.
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Quanto fin qui detto può essere motivo di ricorso al Tar , fermo restando che ogni situazione presenta le proprie peculiari caratteristiche che vanno esaminate attentamente caso per caso.
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Latte vaccino a bimbi dopo i 12 mesi

Troppe proteine, poco ferro e pochi acidi grassi essenziali. Le nuove linee

di indirizzo del Ministero della Salute sull'alimentazione nella prima
infanzia sconsigliano il latte vaccino nel primo anno di vita e lo indicano
con cautela a partire dal secondo anno. Laddove quindi l'allattamento
materno non è possibile, specifica il documento, le formule per lattanti
sono gli unici prodotti in grado di sostituirlo, perché in grado di soddisfare
il fabbisogno nutrizionale nei primi mesi di vita.
"Il latte vaccino viene spesso somministrato, un po' per errata cultura diffusa, per comodità o motivi economici- spiega Marcello Giovannini, past
president della Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE) - ma ha un contenuto di proteine inadeguato alle esigenze di un bimbo piccolo: pari al triplo rispetto al latte materno e di molto
superiore ai latti formulati. D'altro canto la composizione è finalizzata alla crescita del vitello".
Tra 1 e 3 anni l'apporto energetico, secondo le indicazioni dei "Livelli di Assunzione di Riferimento
ed Energia per la popolazione" (Larn) 2014, dovrebbe derivare per il 50% dai carboidrati, per il 40%
dai grassi e solo per circa il 10% dalle proteine.
"Sono dosi facili da superare. Purtroppo infatti - precisa Giovannini - c'è la tendenza ad aumentare le proteine, che però, se in eccesso, condizionano la regolazione di insulina e ormoni dell'appetito, con conseguente aumento di problemi metabolici e obesità". Evidenze confermate dallo studio
europeo Chop, che ha messo in evidenza come il rischio di diventare obeso nel gruppo di bambini alimentati dalla nascita con più alto contenuto proteico è 2,5 volte maggiore rispetto a quelli che
ricevono minor apporto proteico. Quanto ai lipidi, devono fornire il 40% di energia nel lattante, il 3540% da 1 a 3 anni, il 20-35 % dopo i 4 anni, ma i nuovi Larn indicano che in tutte le età pediatriche
devono essere assicurati gli acidi grassi Omega 3 perché essenziali per lo sviluppo del cervello.
"Ciò - spiega l'esperto - può essere assicurato dal latte materno e, in sua mancanza, dai latti formulati, ma non dal latte vaccino. Quest'ultimo infatti non contiene acidi grassi polinsaturi a lunga
catena, come i derivati dell'acido arachidonico e l'acido docosaesaenoico, di cui i latti formulati
sono integrati". Infine il latte vaccino è troppo povero di ferro, minerale necessario per la crescita e
lo sviluppo neurocomportamentale ma spesso carente nei primi anni di vita. Per questo, conclude
Giovannini, "nel divezzamento e fino a 3 anni è necessario assumere alimenti a elevato contenuto
di ferro biodisponibile (carne, pesce) e, in mancanza di latte materno, quello in formula che ne è
integrato".

Latte e formaggi aiutano a dimagrire

Nell’accezione

comune quando si decide di intraprendere una
dieta dimagrante due alimenti da evitare assolutamente sono latte
e formaggio, rei di contenere troppi grassi e quindi di provocare un
aumento di peso.
Al contrario invece, latte e formaggi contrastano l’accumulo di
grassi e aiutano a dimagrire, almeno stando alla scoperta
dell’Università cinese di Qingdao, che ha elaborato i dati provenienti da altre trenta pubblicazioni scientifiche.
I ricercatori hanno analizzato in particolare, che per ogni 200 grammi di latte consumati al giorno (circa una tazza) il rischio di obesità di bambini e adulti si riduce del 16%.
I latticini infatti stimolano l’ossidazione dei lipidi e fanno bruciare molte calorie, facilitando l’eliminazione dei grassi alimentari. Gli studi hanno dimostrato che, seguendo un’alimentazione con meno
carboidrati e più lipidi, si riduce il grasso corporeo e si dimagrisce con più facilità.
Inoltre, il giusto apporto dei grassi in una corretta alimentazione è fondamentale per gestire anche
il senso di sazietà e per tenere sotto controllo l’appetito.
Un altro studio svolto in Brasile, è stato concentrato sull’apporto di calcio, di cui il latte è ricco. Si
è osservato che la quantità di calcio assunta con l’alimentazione era in generale molto al di sotto
delle dosi raccomandate. Non solo: chi consumava pochi alimenti ricchi di calcio, era spesso obeso
o sovrappeso.
Ovviamente questi prodotti non sono consigliati in abbondanza nell’ambito di una dieta bilanciata
ed equilibrata, quale quella mediterranea che ne consiglia l’assunzione con moderazione, al contrario di alimenti ricchi di fibra, come frutta e verdura.
Dunque è sempre meglio non abusarne eccessivamente, però è bene tenere a mente questi preziosi consigli per non “demonizzare” degli alimenti che in fin dei conti male non fanno.
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Occhio al piatto: arriva una guida contro le intossicazioni da cibo

Il

rischio di pericolose intossicazioni alimentari provocate da piante,
conserve o animali, magari scambiati per altro, è sempre alto: solo il
10% degli italiani conosce i rischi connessi all'igiene degli alimenti.
A riferirlo è il Ministero della Salute, che ha diffuso una guida (scaricala
qui:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2537_allegato.pdf)
per il riconoscimento degli alimenti "cattivi" e la prevenzione di disturbi
gastrointestinali, che potrebbero causare anche gravi conseguenze. Il
documento allega fotografie di cibi considerati pericolosi, dai funghi ai
pesci.
Cibi "buoni" scambiati per "cattivi" e viceversa - L'intossicazione da ingestione di alimenti vegetali è
dovuta, spesso, allo scambio tra specie tossiche e specie commestibili, come la mandragora per
borragine o il colchico per aglio selvatico. In altri casi l'incidente è dovuto a informazioni diffuse in
modo errato, ad esempio sull'uso dei fiori di ginestra come ingrediente in diverse ricette. Spesso i
funghi commestibili vengono confusi con quelli velenosi, come il cantharellus cibarius (noto come
gallinaccio o finferlo) con l'omphalotus olearius (o fungo dell'ulivo), o i prataioli con la letale amanita phalloides.
Le tossine presenti nei pesci - Ci sono poi alcuni microrganismi che formano tossine che si accumulano nei tessuti di alcuni pesci, causando intossicazioni. Le tossine più pericolose sono la tetrodoxina, la saxitossina e le ciguatossine, che possono provocare disturbi gastrointestinali, vertigini,
deficit sensoriali e motori. Se non adeguatamente refrigerato, il pesce può essere contaminato da
notevoli quantità d'istamina e, appena ingerito, scatenare una reazione cutanea con rossore molto
intenso, nausea, vomito e mal di testa (la cosiddetta sindrome sgombroide).
Pericoloso può essere anche il consumo di cozze, vongole e ostriche contaminate, nelle quali si
possono accumulare tossine prodotte da alghe tossiche, e di pesci di grossa taglia come il barracuda, a causa della ciguatossina che si accumula nella sua carne. L'unico modo per proteggersi,
sottolinea il ministero, è consumare solo prodotti ittici controllati e certificati.

Ferrero, scelta olio di palma responsabile

Quella di utilizzare l'olio di palma nella produzione industria-
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le può essere una scelta responsabile e sostenibile, basata
sulla scienza. Di questo si è discusso a Milano in un convegno organizzato dal gruppo Ferrero dal titolo 'Olio di palma:
una scelta responsabile, basata sulla scienza'.
Il gruppo di Alba, che celebra i suoi 70 anni, va controcorrente e cerca di fare chiarezza sull'utilizzo di un prodotto che in
Italia, e non solo, ha creato polemiche e dibattiti.
"Sentiamo i consumatori spaventati e disorientati da una
comunicazione che non è sempre trasparente - ha spiegato il
presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale
Italia, Alessandro d'Este -. Noi alla cultura del senza opponiamo la cultura di parlare e di raccontare cosa c'è nei nostri prodotti".
L'olio di palma utilizzato "nei nostri prodotti è di qualità e noi
verifichiamo e controlliamo tutta la filiera", ha spiegato. L'olio
infatti, come spiegato dal gruppo, proviene solo da frutti spremuti freschi ed è lavorato a temperature controllate, una parte importante del processo come quella finale è svolta in Italia.
"È un olio sicuro - ha aggiunto d'Este - oltre che sostenibile. Ferrero si approvvigiona solo di olio di
palma 100 per cento sostenibile", come richiesto da una delle più stringenti certificazioni rilasciate,
la Rspo. Il gruppo di Alba si è dotato anche di un decalogo per l'olio di palma sostenibile, in modo
da garantire che i propri fornitori rispettino degli standard: tra i punti ci sono la completa tracciabilità, il fatto che i fornitori non disboschino foreste e proteggano le specie a rischio di estinzione,
rispettino i diritti umani, riconoscano i diritti dei lavoratori, combattano la corruzione. "Noi riteniamo
l'olio di palma un prodotto fondamentale per la qualità di quello che produciamo - ha concluso - conferisce al prodotto stabilità nel tempo ed è un potente anti ossidante".
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L’evoluzione del cibo più amato della storia dell’umanità

Esiste forse una persona al mondo che non ama la cioccolata? Fin da bambini è uno dei nostri cibi preferiti, tant’è vero che la crema più famosa – e golosa – al mondo è realizzata proprio con una base di cioccolato e nocciole. Ma cosa conterrà mai questa tavoletta magica per coinvolgere tutti i nostri sensi? Ecco i segreti, la storia e
le curiosità dell’alimento più amato della storia dell’umanità.
Il primo cioccolato al mondo: 100% vegetale
Forse pochi sanno che il primo e vero cioccolato, nato ben quattromila anni fa, era un alimento adatto anche ai
vegani più convinti. Varie leggende risalenti a quell’epoca raccontano che il cioccolato fu un dono degli dèi, tant’è vero che ancora oggi il suo nome theobroma significa ‘cibo degli dèi’ così come il suo nome antico: kakaw
uhanal. Il luogo d’origine è l’America Latina e dobbiamo ringraziare i Maya se oggi possiamo assaporare cotanta squisitezza. Anche se, va sottolineato, che il cioccolato originale tutto era fuorché un alimento dolce. Il motivo?
Niente zuccheri aggiunti, solo cioccolato e spezie.
Quetzalcóatl, il dio buono
Un’antica leggenda azteca racconta che fu un dio, dal gran cuore, chiamato Quetzalcóatl che decise di donare
agli esseri umani una pianta chiamata cachuaquahitl. Dopo aver insegnato agli uomini a coltivarla, insegnò loro
a trasformarla in cioccolata, allora denominata xocolati.
L’antica cioccolata calda
Forse non veniva sempre bevuta calda, ma quello che è certo è che era una bevanda al cioccolato molto simile a quelle che ci gustiamo oggi nelle giornate autunnali. Pare che i Maya facessero arrostire i semi di caco in
una pentola di coccio, insieme alla sua polvere tritata con delle pietre. A questo miscuglio, apparentemente solido, veniva aggiunta dell’acqua, un po’ di pepe, cannella e vaniglia. Anche gli aztechi, grazie all’imperatore
Montezuma, preparavano una bevanda simile, la cui consistenza somigliava un po’ al malto liquido.
Ci sono stati momenti in cui il cioccolato ha perso la sua fama
Potrebbe sembrare strano ai giorni nostri ma ci sono stati anche momenti in cui il cioccolato non ha goduto di
grande fama; anzi si direbbe il contrario. In Europa arrivò soltanto molto tempo dopo: indicativamente nel 1500,
epoca in cui nonostante l’aggiunta di zucchero non fu particolarmente apprezzato. Nel 1569, anche Papa Pio V
volle assaggiare il sapore del cacao. Unico neo: lo trovò enormemente disgustoso. Perché fosse apprezzato davvero bisognò attendere ancora 200 anni, quando Nicholas Sanders decise di aggiungere il latte al cacao.
La vera cioccolata nacque solo nel 1800
Ebbene, bisognò attendere il 1800 affinché la vera cioccolata comparisse sulla faccia della Terra. La vera rivoluzione la fece un chimico di origini olandesi, chiamato Conrad van Houten. Grazie a lui fu possibile separare il
burro di cacao dalle fave di cacao e migliorare colore e solubilità della polvere di cacao. Il segreto? Aggiungere
sostanze alcaline come il carbonato di potassio. Questa scoperta diede finalmente una svolta al nostro piacere:
nacque la possibilità di gustare la cioccolata calda.
E le tavolette?
Anche le tavolette di cioccolato furono ideate in quell’epoca. Tempo in cui si sentiva la necessità di non sprecare
il burro di cacao avanzato durante la pressatura e separazione con il cacao amaro. La prima tavoletta nacque in
Gran Bretagna, unendo al cacao lo zucchero e il burro di cacao. Fu a opera della Fry & Sons a metà del 1800
che gli inglesi poterono dare un morso al cioccolato. Ma c’erano ancora miglioramenti da fare: il cioccolato era
ancora troppo acido, amaro e leggermente granuloso.
La versione svizzera
Una ventina di anni dopo in Svizzera si tentò di ridurre l’acidità e migliorarne la consistenza. L’idea era quella di
aggiungere il latte. Ma il latte è un elemento troppo acquoso e il cioccolato ancora non era dei migliori. L’idea che
ribaltò la situazione venne a Henry Nestlé, che aggiunse il latte condensato, da lui ideato. In questa maniera la
percentuale acquosa era ridotta al minimo e facilmente emulsionabile con il burro di cacao.
Il cioccolato fondente? È opera di Lindt
Se ami il cioccolato fondente, invece, devi ringraziare Rudolph Lindt che verso la fine del 1800 ideò un nuovo
metodo di produzione utilizzato ancora oggi: il concaggio. Grazie a degli appositi rulli, le particelle di cacao divengono talmente infinitesimali da migliorarne l’aspetto, la finezza e l’acidità. Ed ecco a voi il primo cioccolato fondente della storia, che non necessita di aggiunta di latte per essere gustato nella sua essenza.
E la crema Gianduia?
Non potevano finire senza citare la crema Gianduia, tra le più amate dagli italiani – e non solo. La scoperta è decisamente più recente: nasce nel 1964 e i suoi oltre 50 anni di storia l’hanno resa una delle preparazioni più diffuse al mondo. L’idea fu di Pietro Ferrero (un nome assai noto ancora oggi) che possedeva una pasticceria in
Piemonte, in una zona tipica di nocciole. Già nel 1946 produce una sorta di prototipo: la Pasta Giandujot, allora
venduta ancora in blocchi. Dopo qualche anno realizza la ‘SuperCrema’, tutta da spalmare. Ma intorno agli anni
’60, il figlio Michele Ferrero mette in commercio la prima Nutella e fu subito un successone: venne diffusa in tutta 23
Europa... e poi nel mondo!

Curiosità Flash

In un recente convengo sui gatti
svoltosi a Londra sono stati esposti alcuni “record felini”. Una siamese di nazionalità inglese può
vantare il parto più numeroso, con
19 piccoli in una sola volta. Il micio
adulto più piccolo del mondo risulta essere stato lo statunitense
Tinker Toy, alto 7 cm e lungo 19.
Quanto a “pesi massimi”, nessuno
ha finora superato l’australiano
Timmy, che pesava 21,3 kg, era
alto 53,8 cm e lungo 96,5.
Come ricordato dalla tv spagnola, nel 2003 a
Tomelloso, un pappagallo parlante venne
sentito come… teste in tribunale. Due giocolieri di un circo, Josè e Fernando, se lo contendevano, sostenendo entrambi di esserne il
legittimo proprietario. Il giudice risolse la questione chiedendo direttamente al pappagallo il
nome del suo padrone. E l’animale rispose
senza esitare “Josè!”.
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In una grotta nel Wollemi National Park, nei
pressi di Sydney, si possono osservare oltre 200
raffigurazioni di animali, esseri umani, armi e
altri oggetti, eseguite dagli aborigeni in un
lunghissimo arco di tempo: gli archeologi
hanno infatti stabilito che la grotta, probabilmente un luogo sacro, venne utilizzata a più
riprese dal 2000 a.C. fino quasi al XIX secolo.

In un sito di Pechino, nel quale
erano già stati ritrovati i resti di
numerosi pterodattili, ricercatori
dell’Accademia delle Scienze cinese
hanno rinvenuto cinque uova di quei
rettili volanti vissuti nel Mesozoico:
la loro perfetta conservazione ha
consentito di esaminarne la struttura, molto simile a quella di alcuni
serpenti viventi, costituita da un
guscio calcareo esterno e da una
spessa membrana più rigida all’interno.
È stato esposto a Miami, durante una
mostra, il primo registratore di
cassa, inventato nel 1879 da James
Ritty. Questi, proprietario di un
saloon a Dayton, nell’Ohio, lo realizzò per proteggere gli incassi dalle
“sottrazioni” operate da alcuni suoi
dipendenti disonesti. Ogni volta che
si premeva un tasto appariva una
bandierina con l’indicazione della
somma incassata e un’apposita puntina praticava un foro in un nastro di
carta suddiviso in diverse colonne
relative ai dollari e ai centesimi.

Eventi

Cultura e film !!!

Mese culturale quello trascorso e questo che sta per iniziare non sembra essere da meno. Lo

scorso, su invito della nostra amica Titti Crisafulli abbiamo presenziato, tramite il dirigente Carlo
Cannarozzo, alla 9^ ed. del Premio Nazionale di Poesia ‘Sotto l’Egida dell’Amore’ dedicato a
Melina Freno Crisafulli. La cerimonia di premiazione è stata effettuata presso l’elegante Salone
delle Bandiere del Comune di Messina.
Altro appuntamento da non perdere, la Conferenza - Dibattito dal titolo ‘Messina: i suoi cinema, i suoi teatri’. Immagini e storie raccontate da Egidio Bernava, presso l’Aula Magna
dell’Istituto Superiore “A.M.Jaci” di Messina venerdì 4 novembre alle ore 17,30.
Ma c’è alle porte una grande sorpresa: il nostro eclettico dirigente Carlo Cannarozzo (sì sempre
lui) sta dando seguito al proprio talento cinematografico partecipando alle prime riprese del film
‘Storia di un Boss Revolution’, quasi interamente girate in Sicilia.
La regia del film è di Vito e Carmen Oliva con la collaborazione
di Tino Castiglione.
Tra gli interpreti spiccano i nomi dello stesso Vito Oliva, Rocco
Bonelli e Miriam Bonaccorso, Gino Bossi oltre allo stesso nostro
Carlo Cannarozzo che interpreta il ruolo di un potente boss.
Le musiche sono di Filippo Ragusa e Veronica Pennisi. Il casting
è gratuito. Le prossime scene verranno girate nella zona
dell’Ennese.
Appuntamento al prossimo numero per un ricco reportage dal set
e notizie sulla produzione.
Ovviamente tutto questo ci da grande soddisfazione e ribadiamo
da queste pagina gli auguri da parte di tutti i Soci di Na.Sa.Ta. –
I Sapori del Mio Sud, per questa nuova avventura !!!
Pillole di Saggezza
Io non amo la gente perfetta; Nel corso della mia vita, ho
quelli che non sono mai caduti, spesso dovuto mangiarmi le
che non hanno mai inciampato. parole, e devo confessare che
A loro non si è svelato la bellez- ho sempre trovato sana questa
za della vita
dieta
Boris Pasternak
Winston Churchill
Amicizia è lasciare
qualcosa di sé nel
cuore dell’altro
M. Lumb
amicizia è una parola bellissima.
Peccato che vive
sulle labbra di molti
ma risiede nel cuore
di pochi
Roberto Rigoni
Non troverai mai
arcobaleni se guardi
in basso
C. Chaplin

Beati i pacifici che, evitando
malizia, orgoglio e ipocrisia,
praticano la compassione, l’umiltà e l’amore
Buddha
Chi vuole specchiarsi in
acqua limpida, conviene
che si chini. Senza umiltà
non si conoscon le anime
pure
Niccolò Tommaseo
Meglio dare che prendere,
ma talvolta può esserci più
umiltà nel ricevere che nel
donare
Soren Kierkegaard
C’è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo
Charles Boudelaire

Cultura è quella cosa che i
La felicità è una porta che si più ricevono, molti trasmettono
L’Amore immaturo dice: “Ti apre dall’interno: per aprirla e pochi hanno
amo perché ho bisogno di te”. bisogna umilmente fare un
Karl Kraus
L’Amore maturo dice: “Ho biso- passo indietro
gno di te perché ti amo”
Soren Kierkegaard Un bambino, diventa adulto
Erich Fromm
quando si rende conto che non
Vuoi essere un grande? ha diritto solo ad avere ragione 25
Arrossire è il colore della virtù
Comincia ad essere piccolo
ma anche ad aver torto
Diogene
Sant’Agostino
Thomas Szasz

