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Il Melograno

Il melograno è frutto originario

dell'Asia occidentale, appartenente alla famiglia delle
Punicaceae, nome scientifico
"Punica granatum", ed il suo
fusto può arrivare fino a 5 metri.
Il frutto è una bacca con buccia
spessa, che contiene all'interno
numerosi semi carnosi di forma
prismatica.
I frutti di melograno, ricchi di
vitamina A e B, hanno proprietà
astringenti e diuretiche: vengono generalmente consumati freschi e sono spesso usati per preparare bibite rinfrescanti (granitina, sherbet, sorbet). In
alcuni Paesi i frutti vengono usati per la decorazione di macedonie
servite in apposite
coppe ed inoltre i frutti
possono essere utilizzati dall'industria conserviera per la produzione di
succhi, marmellate e sciroppi. La
buccia del frutto contiene oltre il
30% di tannini da cui è possibile
ricavare un colorante giallo
impiegato per tingere tessuti. La
maturazione dei frutti avviene in
autunno. In alcune zone è coltivato anche a scopo ornamentale.
Ha dato il nome alla città di
Granada ed è da sempre considerato il frutto della fertilità, per
tutte le culture che si sono
lasciate accattivare dai suoi frutti, ricchi di semi color rosso,
espressione
dell'esuberanza
della vita. Non a caso i pittori del
XV e XVI secolo mettevano
spesso una "melograna" nella
mano di Gesù Bambino, alludendo alla nuova vita donataci
da Cristo.
Nell'arte copta si incontra l'albero di melograno come simbolo di
Resurrezione.

di Domenico Saccà

Le sue radici affondano fin nell'antica Grecia dove questa pianta era sacra a Giunone (moglie
di Giove) e a Venere (dea dell'amore).
Le spose romane usavano
intrecciare, tra i capelli, rami di
melograno. Il notevole numero
dei suoi rami ha ispirato numerose leggende: in Vietnam la
"melagrana" si apre in due e
lascia venire cento bambini; le
spose turche le lanciano a terra
perché si dice che avranno tanti
figli quanti sono i chicchi usciti
dal frutto spaccato; in Dalmazia,
invece, la tradizione
vuole che lo sposo trasferisca dal giardino
del suocero al suo una
pianta di melograno;
di origine indiana è la
credenza che il succo
di questo frutto combatta la sterilità. Nel
linguaggio floreale non poteva
che esprimere "amore ardente".
Sulla rivista "American Journal
of Cardiology", sono stati pubblicati i risultati di uno studio che
ha evidenziato le proprietà
antiossidanti e protettrici del
sistema cardiocircolatorio, tipiche del succo di "melagrana",
ricco di polifenoli, tannini e antocianine.
Un campione di 45 soggetti cardiopatici ha assunto per tre mesi
240 ml al giorno di succo di
"melograna". Dopo tre mesi, chi
aveva assunto il succo di "melagrana" presentava un miglioramento della funzionalità delle
coronarie e una riduzione dell'ischemia cardiaca.
Su quanto detto bisognerebbe
meditare un attimo e dovremmo
riflettere anche sul perché questi
meravigliosi frutti sono scomparsi dai mercati, facendocene un
"mea culpa".
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Olio di colza contro chili in più

Il nuovo segreto per perdere peso è l'olio di semi di colza.
Che, secondo un nuovo studio presentato al meeting
annuale della Obesity Society da esperti della PennState
University, sarebbe in grado di ridurre il grasso addominale in sole 4 settimane.
L'olio di semi di colza ha un contenuto in grassi saturi pari
alla metà di quello dell'olio di oliva e vanta al suo interno
elementi che bersagliano specificatamente l'accumulo di
chili di troppo sul girovita: alti livelli di acidi grassi monoinsaturi, ed è proprio questo che gli scienziati hanno dimostrato influisce sulla composizione corporea, specialmente
in persone obese.
"Il grasso viscerale, o addominale, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari ed è associato con
sindrome metabolica e diabete", spiega Penny Kris-Etherton, docente di Nutrizione all'università
americana. "I grassi monoinsaturi dell'olio di colza riduce questo grasso", come dimostrano i test
effettuati mettendo a confronto 5 differenti tipi di olii vegetali consumati da un gruppo di volontari
obesi due volte al giorno, infusi in una centrifuga.
Dopo solo un mese di dieta e frullati 'all'olio', coloro che hanno consumato quello di colza sono
risultati pesare 11 kg in meno rispetto all'inizio dello studio, avendo perso grasso soprattutto nella
zona addominale. Il miglior risultato del campione. Il consiglio degli esperti è dunque quello di includere nella dieta questo olio, per condire insalate o altre pietanze o ancora da aggiungere in centrifugati di verdura e frutta.

L'e-commerce del cibo fa boom

L'e-commerce nel Food&Grocery nel 2016 vale 575
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milioni di euro, +30% rispetto al 2015.
L'Enogastronomia cresce del 17% e, con un valore di
poco superiore ai 240 milioni di euro rappresenta
ancora il 47% del valore dell'alimentare online, la
spesa Grocery sui siti eCommerce dei supermercati
tradizionali con consegna a domicilio cresce del 40%
e vale 188 milioni di euro.
È quanto emerge dalla fotografia scattata
dall'Osservatorio eCommerce B2C, promosso dalla
School of Management del Politecnico di Milano
e da Netcomm, il Consorzio del Commercio elettronico italiano.
Il Food&Grocery in valore assoluto - segnala
l'Osservatorio - incide tuttavia ancora marginalmente (3%) sul totale del mercato eCommerce B2c
italiano, pari a quasi 20 miliardi di euro. Da segnalare comunque che gli acquisti via smartphone
nel settore raddoppiano e raggiungono quota 100 milioni di euro, pari al 17% del totale eCommerce
del comparto (25% se si aggiungono gli acquisti via tablet).
Nel Food&Grocery la componente principale - in termini di valore degli acquisti - è rappresentata
dall'Alimentare, pari al 90% del comparto, per un valore di 519 milioni di euro, in crescita del 27%
rispetto al 2015.
La componente Health&Care pesa per il restante 10%. L'Alimentare è a sua volta composto per
oltre il 90% dall'acquisto di prodotti Food e per meno del 10% dal Wine.
"Nonostante il Food&Grocery rappresenti una delle principali voci di spesa degli italiani, la sua diffusione online è stata fino a oggi limitata - afferma Alessandro Perego, direttore scientifico degli
Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano - L'incidenza degli acquisti online sul totale
acquisti Retail è pari allo 0,35% nel 2016. Negli ultimi anni però si è assistito a una proliferazione
di iniziative online, possiamo ritenere che siano state finalmente gettate le basi per uno sviluppo
strutturato del settore".
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Piramide alimentare 'snobbata' da italiani

Gli italiani 'snobbano' la piramide alimentare, che indica come segui-

re una corretta e bilanciata dieta mediterranea. Solo 2 connazionali su
10, infatti, consumano il giusto quantitativo di frutta e solo 3 su 10
quello corretto di verdura, nonostante pensino di mangiare adeguatamente questi alimenti, di cui le pozioni raccomandate giornaliere sono
tra le 4 e le 5.

Questi i principali risultati emersi dal test della piramide alimentare di
Curarelasalute.com, campagna che nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi attivamente cura di sé, partendo dall’alimentazione e da uno stile di vita virtuoso, realizzata con il patrocinio della Società italiana di medicina
generale e delle cure primarie (Simg).
I risultati aggiornati del sondaggio, realizzato a partire da ottobre 2015 a cui hanno risposto circa
25.000 persone, sono stati presentati oggi al 33.esimo Congresso nazionale della società
scientifica.
I dati evidenziano anche che solo 2 italiani su 10 assumono correttamente latticini, mentre 3 su 10
non mangia il giusto quantitativo di uova. Anche il pesce risulta essere un grande assente dalle
tavole degli italiani, a consumarne il corretto quantitativo settimanale è solo 1 italiano su 3, come
anche per la frutta a guscio, di cui solo 1 su 2 ne mangia i quantitativi raccomandati.
"A fronte di questi dati, che ci confermano quanto le abitudini alimentari diffuse nella maggior parte
della popolazione, siano scorrette - spiega Claudio Cricelli, presidente della Simg - il medico di
famiglia è chiamato a consolidare il proprio ruolo di counselling al paziente su una corretta e sana
alimentazione, considerata fondamentale per il benessere e la salute. Infatti, i professionisti che
erogano assistenza sanitaria nell’ambito delle cure primarie sono chiamati, da un lato, a monitorare le abitudini dietetiche ed evidenziare possibili carenze nutrizionali e, dall’altro, a fornire consigli
e indicazioni su alimentazione varia ed equilibrata, importanza dell’attività fisica ed eventuale
necessità di integrazione alimentare, suggerendo le soluzioni più appropriate".

Nell'orzo il segreto contro obesità, depressione e demenza

Si potrebbe nascondere in un alimento povero come l'orzo il segreto per combattere malattie 'da stress sociale' come obesità, depressione e demenza. Lo dimostra uno studio condotto dall'Istituto di
Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
La ricerca, rende noto la stessa Scuola Sant'Anna, è stata condotta
in collaborazione con l'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Pisa, Jol
White del Gruppo Telecom Italia e Granoro che ha sviluppato una
linea di pasta con farina di orzo beta, ovvero la varietà contenente la
più alta concentrazione di beta-glucano idrosolubile. E' infatti questa
la molecola responsabile dei benefici dell'orzo sulla salute, un agente naturale che agisce sulle proteine su cui si poggia il nostro Dna
favorendo l'espressione di geni protettivi.
Secondo lo studio condotto dal Sant'Anna di Pisa, mangiare alimenti ricchi di beta-glucano idrosolubile, come pasta, pane, biscotti o altri preparati a base di orzo, è in grado di rendere l'organismo
più resistente allo stress, all'obesità e ai rischi correlati, che creano le basi per lo sviluppo di disturbi del comportamento e della memoria. Il 'segreto' del beta-glucano d'orzo è che agisce da difensore della funzione di una zona del cervello chiamata ippocampo, centro di elaborazione delle
emozioni e sede della memoria, nonché primo interlocutore del cuore.
La ricerca ha preso a modello il comportamento sociale e biologico dei topi. "Abbiamo osservato
le dinamiche che si creano tra diversi individui - spiega il Professor Vincenzo Lionetti, responsabile della ricerca - e siamo giunti alla conclusione che l'orzo non potrà risolvere le cause sociali dello
stress della società di oggi, dalla disoccupazione o dal mobbing, ma può senz'altro aiutarci a non
3
ammalarci".
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Equilibrio tra proteine e carboidrati per dimagrire

La scienza della nutrizione si sta interrogando sempre più

sulla effettiva validità del calcolo giornaliero delle calorie come
modello alimentare capace di intervenire sull’origine e la diffusione di sovrappeso e obesità, patologie croniche degenerative, decadenza funzionale ed estetica, e anche tumori. Il
numero di persone in sovrappeso continua ad aumentare,
mentre poco o nulla è cambiato nell’evoluzione di malattie e
disturbi metabolici.
Al contrario, il rapido progresso della ricerca nel campo della
biologia molecolare sta conducendo la scienza della nutrizione verso una “rivoluzione copernicana”: gli alimenti possono
esercitare modulazioni geniche positive o negative sul metabolismo cellulare. I cibi che ingeriamo ogni giorno sono in
grado di “dialogare” con le cellule e con il nostro DNA, modulando geni in grado di portare l’organismo verso una condizione di salute e di sano peso corporeo oppure verso condizioni
patologiche di sovrappeso e obesità.
Il cibo in tavola, uguale per tutti come composizione chimica, è in realtà per tutti differente: dipende dal corpo che lo ingerisce, che è unico e diverso da ciascuno. “Occorre conoscere prima il proprio corpo, il proprio ‘io biologico’ e poi scegliere il miglior cibo per garantirsi salute e benessere
psicofisico”, spiega il Prof. Pier Luigi Rossi, Docente presso l’Università degli Studi di Bologna
e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nel suo nuovo libro “Conosci il tuo corpo scegli il tuo cibo” edito da Aboca Edizioni, che fornisce al lettore le basi per raggiungere la salute metabolica adottando il metodo molecolare di alimentazione consapevole, la cui chiave nutrizionale sta
nel ricercare l’equilibrio tra proteine e carboidrati: una proporzione che ha lo scopo di mantenere
sotto controllo il valore della glicemia e dell’insulina dopo il pasto, la vera chiave per ridurre la
massa corporea grassa.
Nel suo volume il Prof. Rossi indica un modulo alimentare composto da 4 giorni con “pasti proteici” (dominanza delle proteine sui carboidrati glicemici, pur sempre presenti nella giornata alimentare) seguiti da 1 giorno con “pasti glucidici” (dominanza dei carboidrati glicemici sulle proteine). Al
termine dei 5 giorni, il modulo ricomincia da capo con il primo dei quattro giorni proteici. Durante il
giorno si consumano 5 pasti, e si mangia ogni 3 ore. Fondamentale risulta contenere la dose giornaliera di glutine per proteggere i villi intestinali: per dimagrire, infatti, come rivela il libro che spiega il metodo della alimentazione molecolare occorre partire dall’igiene e dal benessere dell’intestino, così come risulta indispensabile intervenire sul fegato, riducendo la steatosi epatica (grasso nel
fegato) per ottenere la netta riduzione della circonferenza addominale.
Il modello di alimentazione consapevole segue, quindi, una linea volta al controllo del rialzo glicemico e insulinemico, e a tal fine risulta di estrema importanza rispettare la sequenza degli alimenti da ingerire sia a pranzo che a cena. Grazie alla lista delle sostituzioni e al ricettario contenuto nel
libro sarà possibile seguire i menù indicati dal Prof. Pier Luigi Rossi per una settimana, per poi
costruire da soli il proprio piano molecolare di alimentazione consapevole.
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“Per vivere a lungo e in salute e per recuperare e mantenere il giusto peso forma occorre un cambio di paradigma”, afferma il medico nutrizionista, “che superi le diete ipocaloriche circoscritte a
determinati intervalli di tempo e approdi, invece, al metodo molecolare di alimentazione consapevole, che dura tutta la vita e si basa sulle porzioni di cibo e non sulle loro grammature”. “La ricerca scientifica sta dimostrando sempre più”, evidenzia il Prof. Rossi, “come la sequenza degli alimenti di un pasto, cioè l’ordine in cui si mangiano, sia la chiave del controllo della composizione
metabolica e ormonale del nostro organismo, nonché la base della sensazione di appagamento e
di sazietà che ci dà il cibo”. “Abbandoniamo, quindi, l’uso della bilancia – conclude l’autore di
“Conosci il tuo corpo scegli il tuo cibo” – utilizziamo gli occhi per calcolare le porzioni e, soprattutto, impariamo a educare la nostra mano che dal piatto porta il cibo alla bocca, e a saperla fermare: se riusciamo a ritrovare e ad avvertire il nostro personale punto di sazietà, le grammature degli
alimenti non serviranno più, come non serve il calcolo giornaliero delle calorie per far convivere il
piacere con la salute”
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In pomodori, cavoli e spinaci arma di difesa contro le rughe

Nella lotta alle rughe e per proteggersi dagli effetti
dannosi dei raggi Uv sulla pelle alle armi tradizionali, come le creme mediche o cosmetiche, potrebbero aggiungersi pomodori, cavoli e spinaci. Come alimenti o magari sotto forma di integratori.
La chiave sta in due antiossidanti che contengono,
il licopene e la luteina.
È quanto emerge da una ricerca del Leibniz
Research Institute for Environmental Medicine,
in Germania, pubblicata sul British Journal of
Dermatology.
Gli studiosi hanno preso in esame la pelle di 65 persone, divise in due gruppi: il primo ha assunto un
supplemento chiamato Tnc (tomato nutrient complex),messo a confronto con un placebo, il secondo
invece luteina sempre con le stesse modalità.
All'inizio e alla fine di ogni fase di trattamento di 12 settimane la pelle è stata esposta a due tipi di
raggi ultravioletti, UVA1 e UVA / B in un processo noto come irradiazione, con biopsie, cioè il prelievo di un campione di tessuto, effettuate 24 ore dopo.
Dai risultati è emerso che in coloro che non avevano ricevuto il licopene o la luteina vi era un'espressione aumentata di alcuni geni 'indicatori' legati alla rugosità della pelle e all'infiammazione,
due effetti collaterali comuni causati dai danni del sole.
Al contrario, l'espressione di questi geni risultava significativamente ridotta in chi aveva assunto
uno dei due antiossidanti. Gli studiosi ritengono che in futuro questo potrebbe portare allo sviluppo
di integratori specifici e sottolineano al contempo che comunque gli antiossidanti non sostituiscono
la protezione solare ma sono un'altra arma di difesa.

Pubblicità spinge bimbi a mangiare più snack

Le pubblicità in tv influenzano l'alimentazione dei bambini

piccoli in età prescolare, stimolandoli, di fatto, a mangiare
più snack anche in assenza di fame.

Lo rivela uno studio condotto da Jennifer Emond presso
Health Promotion Research Center a Dartmouth, pubblicato sulla rivista Pediatrics.
E' il primo studio del genere condotto su bambini molto
piccoli (60 bimbi di 2-5 anni). In particolare, è emerso che
le pubblicità che reclamizzano cibo influenzano la quantità
di merende o snack consumate dai piccoli.
Gli esperti hanno proposto al campione di bimbi un programma di 14 minuti intervallato da pubblicità o di prodotti alimentari o non correlate al cibo.
Prima della visione hanno dato loro degli snack dicendo che erano liberi di mangiarne quanti ne
volessero. Ebbene, si è visto che i bimbi che vedevano pubblicità di cibi, alla fine del programma
avevano consumato una maggiore quantità di snack rispetto agli altri bimbi. Ciò significa, ammoniscono gli esperti, che controllando e limitando l'esposizione di bimbi così piccoli a messaggi pubblicitari si può aiutare a salvaguardare la loro corretta alimentazione, evitando che consumino calorie di troppo e magari cibi non appropriati.
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Sostanza presente in alcuni cibi allunga vita e protegge cuore

Una sostanza presente in molti cibi - da legumi a formaggi stagio-

nati e cereali integrali - chiamata spermidina - allunga la vita e riduce il rischio di malattie cardiovascolari.
Sono i risultati di una ricerca pubblicata sulla rivista Nature
Medicine e condotta da Guido Kroemer della Equipe 11
Labellisée Ligue Contre le Cancer, a Parigi insieme a colleghi
dell'Università di Graz in Austria.

Lo studio - su topolini e ratti - è stato esteso anche a 800 individui
del comune di Brunico in cui il consumo di cibi ricchi di spermidina
è risultato associato a minor rischio cardiovascolare e pressione
alta.
La spermidina non è nuova agli scienziati a caccia di un 'elisir di lunga vita', infatti in precedenti
studi su animali più semplici (lieviti, moscerini e vermi) la molecola aveva già dimostrato i suoi effetti sulla longevità.
In questo nuovo lavoro gli esperti hanno aggiunto spermidina all'acqua dei topolini, iniziando l''integrazione' dietetica quando i topi erano già grandi, corrispondenti a individui di 45-50 anni. La
spermidina allunga la vita degli animali e mostra effetti cardioprotettivi, aumentando anche la funzionalità del cuore in topolini anziani.
Infine gli esperti hanno stimato la quantità di spermidina nella dieta di circa 800 persone e visto che
a consumi più elevati di questo nutriente corrisponde un minor rischio di insufficienza cardiaca e
altre malattie cardiovascolari e un minor rischio di pressione alta, specie tra i maschi.
Ci sono insomma tutti i presupposti, concludono gli autori, per allestire studi clinici più rigorosi per
studiare l'azione di questo composto.

Ictus: i cibi da portare in tavola per prevenire la malattia

L’ictus, terza causa di morte nel mondo, dopo le malattie
cardiache e il cancro, si caratterizza, come noto, per una
serie di “campanelli d’allarme”: paralisi e intorpidimento
della faccia o degli arti, difficoltà a parlare e a capire, difficoltà visive, forte mal di testa, spesso accompagnato da
nausea, vomito, torcicollo, perdita di coscienza.
L’alimentazione gioca un ruolo chiave nella prevenzione
della malattia.
La dieta deve essere variegata ed equilibrata, combinando adeguatamente gli alimenti. Quali cibi portare in
tavola per prevenire l’ictus? Si ad agrumi, Crucifere, pesce, in particolare salmone, pesce spada,
trote ma anche sogliola, spigola, nasello e merluzzo.
Si alle carni magre (manzo, vitello, pollo, tacchino ecc.), olio extravergine d’oliva utilizzato preferibilmente a crudo, pane e pasta integrale, legumi.Si a latte scremato o parzialmente scremato, formaggi freschi (certosino, fiocchi di latte, mozzarelle). Da evitare: patatine, merende confezionate,
cibi pronti da riscaldare al microonde, zuppe pronte, snack con grassi transgenici, oli idrogenati e
conservanti.
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Da evitare, inoltre, torte confezionate, cibi da fast food, carni affumicate e trattate, bevande gassate e zuccherate. Oltre a curare l’alimentazione, occorre: fare una moderata e costante attività fisica, evitare la sedentarietà, monitorare l’ipertensione (es. tramite i pratici dispositivi a bracciale); sottoporsi a visite mediche regolari per la valutazione della pressione arteriosa, non fumare, evitando
il più possibile il fumo passivo che favorisce la formazione delle placche che ostruiscono le arterie;
evitare l’eccessivo peso corporeo e l’obesità, consumare con moderazione alcolici.
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Il complesso rapporto fra alimentazione e salute mentale

Una buona alimentazione può contribuire non solo

alla salute fisica, ma anche al benessere mentale. A
suggerirlo sono diversi studi a cui la rivista "Clinical
Psychological Science" dedica una serie di articoli
che fanno il punto su questo nuovo - e difficile campo di ricerca.
Ovviamente, come è sottolineato nella premessa agli
articoli, l'attenzione alla dieta non è un'alternativa
alle terapie nei casi di problemi conclamati e nemmeno una garanzia a non incorrere in questo tipo di difficoltà.
Tuttavia questi studi possono mettere in evidenza
interessanti correlazioni e aiutare a capire il ruolo di
alcuni processi fisiologici e metabolici - dallo stress
ossidativo alle disfunzioni mitocondriali fino alle
disbiosi gastrointestinali e ai processi infiammatori nel benessere psichico.
Alcuni studi precedenti avevano suggerito una possibile associazione fra una dieta ricca di carni,
grassi e cibi trasformati e il rischio di sviluppare sintomi ansiosi o depressivi e, al contrario, una riduzione del rischio correlata a una dieta mediterranea ricca di frutta e verdura, ad alto contenuto di
grassi insaturi, come quelli di noci e pesce, e povera di alimenti trasformati.
Lo studio ora pubblicato da Almudena Sánchez-Villegas e colleghi, delle Università di Las
Palmas de Gran Canaria e dell'Università della Navarra a Pamplona, conferma l'esistenza di
una forte correlazione fra significativa diminuzione del rischio (del 50 per cento circa) e dieta mediterranea, ma quando questa è inserita in un più generale "stile di vita mediterraneo", come lo chiamano gli autori, caratterizzato anche da una buona attività fisica e ricche relazioni sociali.
Tasnime N. Akbaraly e colleghi hanno invece scoperto che seguire a lungo una dieta con un alto
"indice infiammatorio dietetico" - indice che esprime la tendenza di una certa dieta a stimolare l'innesco di processi infiammatori - è associata (ma solo nelle donne) a un aumento del 66 per cento
del rischio di sviluppare sintomi depressivi.
Jerome Sarris, dell'Università di Melbourne, e colleghi, si sono concentrati sui potenziali interventi nutrizionali per il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), esaminando l'effetto dell'integrazione dietetica con l'aminoacido N-acetilcisteina. Grazie a un trial randomizzato e controllato, hanno scoperto che, per quanto questo tipo di integrazione non riduca i sintomi del disturbo sulla popolazione
generale dei pazienti testati, i dati suggeriscono una possibile risposta positiva nei soggetti più giovani e in quelli in cui la sintomatologia aveva iniziato a manifestarsi da meno tempo.
Jane Pei-Chen Chang, del Medical University Hospital di Taiwan, e colleghi hanno trovato nei
bambini complesse relazioni tra il consumo di alimenti, sintomi fisici e prestazioni cognitive. In particolare, hanno scoperto che il deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e la severità dei suoi sintomi sembrano correlati alla presenza di sintomi da carenza di acidi grassi essenziali (omega-2 e
omega-6), nonostante i livelli di assunzione di questi bambini fosse uguale a quella del gruppo di
controllo. Se confermata, questa relazione lascerebbe intravedere un possibile problema di metabolizzazione di queste sostanze nei soggetti con ADHD.
Infine, Joanna Lothian, dell'Università di Canterbury, e colleghi hanno condotto uno studio preliminare sull'effetto di complessi multivitaminici e multiminerali sull'insonnia, che si può presentare
come disturbo a sé stante ma che spesso è associata ad altri problemi di salute mentale, che
aggrava. I risultati hanno mostrato un miglioramento dei sintomi, che però - osservano i ricercatori
- dovranno essere confermati da ulteriori ricerche.
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Vino rosso contro i danni del fumo 'occasionale'

Per chi fuma occasionalmente una sigaretta meglio bere prima uno o

due bicchieri di vino rosso. Ciò può essere di aiuto per contrastare alcuni degli effetti negativi a breve termine del fumo sui vasi sanguigni.
È quanto emerge da uno studio dell'Università del Saarland, in
Germania, pubblicato sulla rivista The American Journal of
Medicine.

Lo studio, che come evidenziano i ricercatori non è un invito al fumo,
ha esaminato gli effetti del fumo sui vari processi biochimici nel sangue
e nei vasi sanguigni di 20 non fumatori sani che hanno acconsentito
volontariamente a fumare tre sigarette. La metà ha bevuto vino rosso un'ora prima di fumare, per
un contenuto complessivo di alcol nel sangue dello 0,75%. Sono stati inoltre raccolti campioni di
sangue e urine, prima e dopo che i partecipanti avessero bevuto o fumato.
Dai risultati è emerso che, se è noto che il fumo provoca il rilascio di microparticelle nel flusso sanguigno, provenienti da tessuto endoletiale (che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni), piastrine e monociti, che possono indicare un danneggiamento dei vasi, nei fumatori che avevano
bevuto vino rosso questi cambiamenti cellulari non avvenivano.
Non solo: i telomeri, una sorta di 'cappello' protettivo dei cromosomi, risultavano meno 'invecchiati' e quindi meno corti in chi aveva bevuto prima di fumare. Poiché i risultati hanno riguardato persone non fumatrici a cui è stato chiesto di fumare occasionalmente, gli studiosi avvertono che non
sono invece noti gli effetti su chi fuma abitualmente, gli anziani o le persone malate.

Aiuto dalla patata dolce contro diabete

Un aiuto contro il diabete arriva anche dalla patata dolce,
o patata americana: nella buccia di questo tubero è infatti
presente una sostanza, il Cajapo, che sembra avere effetti
benefici sia sulla riduzione del colesterolo sia della glicemia.
Lo dimostrano vari studi scientifici, tra cui uno studio pubblicato nel 2016 sul British Medical Journal.
"La patata dolce è una radice tuberosa appartenente alla
famiglia delle Convolvulaceae, originaria dell'America del
Sud. Non contiene solanina come le patate, appartenendo
ad un'altra famiglia, anche se ne ricorda l'aspetto - spiega
Serena
Missori,
Specialista
in
Nutrizione,
Endocrinologia e Diabetologia, Docente Corsi di Alta
Formazione e Formazione in Metodologie Anti-Aging
ed Anti-Stress -. La patata americana contiene carboidrati, fibre, vitamina A, vitamina C, potassio, magnesio, ferro e calcio, flavonoidi, antociani. In virtù dei
costituenti si può dire a tutti gli effetti che ha potere antiossidante e anti-aging".
Questo tubero, sottolinea l'esperta, "ha ottenuto il punteggio più alto in una classifica sui vegetali
più salutari grazie alla elevata concentrazione di principi attivi benefici anche nella buccia e può
essere consumata anche cruda. E uno studio clinico ha dimostrato che il Cajapo riduce la glicemia,
i valori di HbA1C (emoglobina glicosilata) e l'insulino resistenza in pazienti affetti da Diabete mellito di Tipo 2 dopo 5 mesi di assunzione giornaliera di 4 g di cajapo".
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Si tratta dunque, conclude la nutrizionista, di "un alimento molto utile da consumare con frequenza
per ottenere: un effetto antiaging, un effetto antiossidante, un miglior controllo glicemico, la riduzione di elevati valori di insulina, la riduzione dell'HbA1C ovvero del fenomeno chiamato glicazione
enzimatica, un miglioramento della Sindrome Metabolica".
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Colazione col gelato, campione del risveglio per il cervello

Il gelato fa bene alla salute. Altro che la brioche la mattina, a riattivare il cervello basta un po' di sano freddo secondo uno studio giapponese: il gelato al risveglio è un toccasana meglio della caffeina. Si
sa il gelato è ottimo per la salute, apporta nutrienti e vitamine, fornisce energia, reintegra i liquidi, e udite udite aiuta anche il piacere,
capace come pochi altri di mettere il buon umore.
A parte lo studio di Yoshihiko Koga, docente alla Kyorin University
Hospital di Tokyo, che ha dimostrato come i tempi di reazione
siano più rapidi nell’elaborazione delle informazioni quando si mangia gelato al mattino (non solo tre cucchiai di gelato aiutano le funzioni mentali, sono più veloci, ma anche le onde cerebrali dei volontari aumentano nella qualità alfa) il gelato è un campione del benessere.
Oltre a concentrazione, rilassamento mentale e coordinazione mattutino, fornisce calcio e vitamina
B, fa bene nell'ambito di una dieta ipocalorica, appaga gusto e ha notevoli virtù. Consente di evitare i picchi dell’insulina. Quello alla frutta mette a disposizione antiossidanti, la crema proteine del
latte o delle uova; non mancano sali minerali, grassi facilmente digeribili e fosforo.
Il gelato è ottimo anche per chi fa sport. Contiene acqua in abbondanza, lattosio e saccarosio con
un effetto ottimo sul metabolismo dei globuli rossi e per il tessuto nervoso.
Se poi prendete nocciola e pistacchio acquisite nel vostro corpo omega 3 e omega 6 contro effetti
dell’invecchiamento cellulare.
Lo studio degli esperti dell’Institute of Psychiatry di Londra ha invece valorizzato l'aspetto buon
umore. Nel cervello c'è il meccanismo di ricompensa e si sa che con un gelato si è molto appagati.

Diabete 'esplode' nelle città, 64% malati vive in metropoli

Oltre 3 miliardi di persone nel mondo vivono in città metropolita-

ne e megalopoli: Tokyo ha 37 milioni di abitanti, Nuova Delhi 22
milioni, Città del Messico 20 milioni e il numero continuerà ad
aumentare. Ed oggi vive nelle città il 64% delle persone con diabete, circa 246 milioni, un dato anche questo destinato a crescere. Vivere in città aumenta infatti da 2 a 5 volte il rischio di sviluppare la patologia. Un filo sottile lega infatti l'inurbamento alla crescita di malattie come il diabete, a cui oltre a una suscettibilità
genetica, si associano fattori legati allo stile di vita.

È necessario quindi investire nella salute e il cambiamento
potrebbe partire da Roma, 'incoronata' capitale anti diabete 2017.
L'annuncio al convegno "Sustainable cities promoting urban
health". La Capitale è stata scelta dal programma Cities
Changing Diabetes, l'iniziativa globale in partnership tra University College London (UCL) e il
danese Steno Diabetes Center con il contributo di Novo Nordisk che coinvolge istituzioni, amministrazioni locali, mondo accademico e terzo settore, per evidenziare il legame fra il diabete e le città
e promuovere iniziative per salvaguardare la salute e prevenire la malattia.
"È fondamentale pianificare lo sviluppo e l'espansione delle città in ottica di prevenzione delle malattie croniche" spiega Andrea Lenzi, coordinatore di Health City Institute. "Nel 1960 un terzo della
popolazione mondiale viveva nelle città. Oggi si tratta di più della metà e nel 2050 sarà il 70 per
cento. Allo stesso tempo, circa 400 milioni di persone soffrono di diabete e si prevede un aumento
fino a 600 milioni nel 2035 - evidenzia invece Erik Vilstrup Lorenzen, Ambasciatore di Danimarca . Per combattere il diabete è necessario aumentare l'attenzione sulla salute e sullo sviluppo urbano in modo da creare 'città vivibili'. Nella sola Copenaghen ci sono oltre 360 chilometri di piste cicla9
bili. Favorire la viabilità ciclistica è solo una parte di un approccio multidisciplinare".

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... I Cantarelli: Famiglia Cantharellaceae

Si tratta di macromiceti di piccole dimensioni legati in simbiosi ectomicorrizica

con diverse specie arboree. Sono soliti fruttificare, sia nei boschi di aghifoglie
che di latifoglie, dalla primavera inoltrata al tardo autunno, prolungando spesso
la loro crescita fino al periodo iniziale dell’inverno.
Incontrandoli nei boschi risulta facile riconoscerli per il caratteristico colore giallo-uovo, per l’orlo del
cappello lobato e per la particolarità della zona imeniale che risulta percorsa da pseudolamelle,
anche se - è opportuna la precisazione - esistono diverse specie di colore bruno, bruno-aranciato,
bruno-rossiccio o addirittura grigio-antracite o tendenti al nero-nerastro (Esempio: Cantharellus
cinereus; Cantharellus lutescens; Craterellus cornucopioides…).
Nella sistematica micologica vengono posizionati nella Classe Basidiomycetes, Ordine
Cantharellales, Famiglia Cantharellaceae, nella quale si trovano i Generi Cantharellus, Craterellus,
Pseudocraterellus ed altri. Sono inseriti, in maniera generica, nel gruppo dei funghi Cantarelloidi.
I Funghi Cantarelloidi sono caratterizzati dalla presenza di cappello che si continua, in un tutt’uno omogeno, con un gambo non perfettamente centrale ed un imenoforo (zona del fungo in cui è posizionato l’imenio contenente gli elementi riproduttivi della specie: spore)
liscio o corrugato con presenza di pliche (Plica: sinonimo di piega,
costolatura, usato per indicare l’ispessimento di un tessuto) che
dipartendosi dalla parte inferiore del cappello si prolungano sul
gambo dando l’idea di pseudo lamelle. Tale tipologia di imenoforo,
viene definito, proprio per la presenza di pliche, “plissettato”. I carpofori si presentano pieni, come nel caso del Genere Cantharellus o cavi
ed a forma di cornucopia come nel Genere Craterellus.

1_Cantharellus cibarius

I funghi appartenenti a questa tipologia, in maniera particolare le specie appartenenti al Genere
Cantharellus, vengono conosciuti, sull’intero territorio nazionale, con il nome generico di Cantarelli,
Galletti, Gallinacci, Finferli, denominazioni utilizzate in maniera diversificata a seconda della tipicità in uso nelle varie zone territoriali e arricchite da tantissime altre denominazioni dialettali.
Come sopra accennato, alla Famiglia Cantharellaceae appartengono i Generi Cantharellus e
Craterellus. In questa nostra “Riflessione Micologica”, senza addentraci troppo nell’argomento, ci
occuperemo di alcune delle specie maggiorente note appartenenti ai due generi:

• Cantharellus cibarius Fr.

(Genere Cantharellus (Fr.) Adans – caratterizzato da specie fungine con gambo sempre pieno e
pliche molto evidenti)
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Cappello: inizialmente piano-convesso, poi depresso al centro e spesso imbutiforme; margine a lungo involuto, lobato (quando presenta
anse, sinuosità, più o meno irregolari e profonde); superficie liscia, brillante, di colore giallo, giallo-uovo, giallo-arancio più o meno carico.
Imenoforo: tipicamente plissettato, formato da pliche (pieghe, costolature) grossolane, molto evidenti, rade, decorrenti sul gambo ed anastomizzate (collegate tra di loro in più punti con setti trasversali); concolori
al cappello ed al gambo.
Gambo: pieno, robusto, sodo, corto, cilindrico, svasato all’apice, atte2_Cantharellus cibarius
nuato verso la base, concolore al cappello.
Carne: soda, compatta, fibrosa nel gambo, bianca nella parte interna, giallognola nella zona superficiale con odore e sapore gradevole di albicocca.
Habitat: cresce in gruppi anche di numerosi esemplari, raramente singolo, dall’estate all’autunno
protraendosi anche in inverno, in boschi di conifere ed aghifoglie.
Commestibilità: ottimo commestibile, ricercato e consumato in tutte le regioni d’Italia.
Etimologia: dal latino cantharus = coppa (per la similarità della forma al cantharus, antica coppa
utilizzata dai romani per bere) e da cibarius = commestibile.
Nomi volgari: Galletto, Gallinaccio, Finferla
Nomi dialettali: Cresta de gallo, Ciurrittu, Cricchia i jaddu, Jadduzzu.
Note: in letteratura si fa riferimento a numerose varietà che, a seconda dei vari autori, vengono
considerate a volte come semplici varietà o forme, a volte come specie autonome. Per la consistenza della carne, della forma e del colore, è simile a Hydnum repandum e Hydnum rufescens,
funghi commestibili con gusto leggermente amarognolo, che differiscono per l’imeforo ad aculei.

Approfondimento
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Andar per Funghi... I Cantarelli: Famiglia Cantharellaceae

• Cantharellus alborufescens (MalenÇon) Papetti & Alberti

(Genere Cantharellus (Fr.) Adans – caratterizzato da specie fungine con gambo sempre pieno e
pliche molto evidenti)
presenta notevole similarità, per le caratteristiche morfo-cromatiche, con il Cantharellus cibarius, tanto che, in origine, veniva
considerato una varietà di quest’ultimo; recenti studi ad opera
dei micologi Papetti ed Alberti (1999) hanno consentito di elevarlo al rango di specie per le seguenti caratteristiche che lo
diversificano:
cappello e gambo ricoperti da una fine pruina (strato sottilissimo di consistenza farinosa o pulverulenta, ceroso al tatto) di
colore bianco che conferisce al carpoforo un colore giallo sbiadito tendente al biancastro. Alla manipolazione, con esportazione della pruina, manifesta un viraggio tendente inizialmente al
3_Cantharellus alborufescens
giallo e successivamente al rosso-bruno.
Habitat: si associa, in simbiosi, a varie latifoglie, in particolare
Leccio. Ritrovamenti effettuati sui Monti Peloritani (Messina) hanno evidenziato la sua associazione anche ad altre latifoglie come Querce e Castagni e la sua crescita in boschi di aghifoglie misti:
Cedro e Pini.
Commestibilità: ottimo commestibile.
Sinonimi: Cantharellus cibarius var. Alborufescens MalenÇon 1975

• Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.

(Genere Cantharellus (Fr.) Adans – caratterizzato da specie fungine con gambo sempre pieno e
pliche molto evidenti)

4_Cantharellus cinereus

Cappello: di piccole dimensioni, inizialmente appena convesso
poi imbutiforme, margine disteso, lobato-ondulato; superficie
leggermente pruinosa e squamosa; colore grigiastro con tonalità
tendenti al bruno più o meno accentuato in dipendenza della
maturazione e delle condizioni ambientali: più chiare a tempo
asciutto, più marcate, tendenti al nerastro, a tempo umido.
Imenoforo: tipicamente caratterizzato da venature e pliche ben
evidenti e tra di loro anastomizzate, spaziate e ramificate; colore
grigio tendente all’avana con tonalità bluastre negli esemplari
giovani, a maturazione tende verso il grigio cinerino per il colore
bianco delle spore.
Gambo: pieno da giovane, poi fistoloso, leggermente incurvato
percorso, in senso longitudinale, da scanalature, svasato all’apice, attenuato verso la base, concolore al cappello ma legger-

mente più chiaro.
Carne: bianca tendente al grigiastro nella parte interna, nettamente più chiara del grigio della parte
esterna, di consistenza elastica; odore fruttato con sapere gradevole.
Habitat: poco frequente e tipico dei boschi di latifoglie, specialmente castagno. Si tratta di specie
poco comune per la quale, per quanto a nostra conoscenza e limitatamente alla nostra esperienza
micologica, non si ha notizia alcuna di avvenuti ritrovamenti nel territorio boschivo messinese.
Commestibilità: buon commestibile.
Etimologia: dal latino cantharus = coppa e da cinereus = cinereo con riferimento al colore simile
a quello della cenere.
Sinonimi: Cantharellus hydrolyps Schrot. – Craterellus cinereus (Pers.) Donk – Pseudocraterellus
cinereus (Pers.) Kalamees.
Nomi volgari: Cantarello, Finferla.
Note: può essere confuso, per la similarità del colore, con Craterellus cornucopioides che ha
gambo vuoto ed imenoforo pressoché liscio con rugosità longitudinali.
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• Craterellus cornucopioides (L.) Persoon

(Genere Craterellus Persoon – caratterizzato da specie fungine con
gambo cavo e pliche da quasi assenti a marcate)
Cappello: profondamente imbutiforme, a forma di cornetto acustico,
cavo all’interno, si prolunga in un insieme unico verso il gambo; l’orlo, inizialmente arrotolato, si allarga a maturazione formando lobi
irregolari. Il colore, inizialmente grigio scuro-nerastro, a maturazio5_Cratherellus cornucopioides
ne ed a tempo secco schiarisce volgendo al grigio-brunastro.
Imenoforo: posizionato nella zona inferiore esterna è pressoché
liscio con rugosità verticali; il colore grigio-cenere, grigio-bluastro, tende a schiarire a maturazione
anche perché viene condizionato dal colore bianco delle spore, presentandosi, in tal caso, leggermente polverulento.
Gambo: completamente cavo, svasato all’apice ed attenuato verso la base finemente rugoloso e
ricoperto da fibrille longitudinali, di colore grigio scuro o nerastro, a volte poco evidenti o non presenti.
Carne: molto sottile ed elastica, odore piacevolmente fruttato negli esemplari giovani; colore grigio
scuro o nerastro.
Habitat: fruttifica dalla tarda estate in autunno, prediligendo boschi di conifere come castagni,
faggi, noccioli.
Commestibilità: buono e gustoso se consumato giovane. Viene anche essiccato e ridotto in polvere o scaglie ed utilizzato come condimento aromatico.
Etimologia: dal latino craterellus = piccola coppa e cornucopioides = a forma di cornucopia.
Sinonimi: Craterella cornucopioides (L.) Pers. 1797 - Cantharellus cornucopioides (L.) Fr. 1821
Nomi volgari: trombetta da morto, corno dell’abbondanza, cantarello nero.
Note: per le caratteristiche morfo cromatiche può essere confuso con Cantharellus cinereus, fungo
commestibile, molto somigliante specialmente per i colori analoghi ma differente per la presenza di
pseudo lamelle ben definite e gambo pieno.
Riteniamo opportuno concludere questa nostra “Riflessione Micologica” senza addentraci ulteriormente nel complesso delle numerose altre specie, varietà e forme appartenenti ai generi
Cantharellus e Craterellus, rinviando il lettore che volesse approfondire le proprie conoscenze a
testi specifici e… ricordate: non consumate funghi senza avere prima consultato un micologo professionista al fine di acquisire il parere e la certificazione di commestibilità.
Foto:
• Angelo Miceli – Franco Mondello – Emilio Pini
Bibliografia essenziale:
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca, 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli, Bologna
• Papetti Carlo, Consiglio Giovanni, Simonini Giampaolo, 2004: Atlante fotografico dei Funghi
d’Italia, Vol. I (seconda ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, – Trento
Riferimenti siti web:
• www.appuntidimicologia.com/
• www.funghiitaliani.it/
• www.micologiamessinese.it/
**********

12

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

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Paccheri con ragù di pesce spada
Ingredienti per 4 persone
- 400 gr di pesce spada
- 300 gr di paccheri
- 200 gr di pomodorini ciliegini
- 100 ml di passata di pomodoro
- 1/2 bicchiere di vino bianco secco
- 1 spicchio di aglio
- olio di oliva extravergine
- sale
- pepe
- prezzemolo
Preparazione
Dopo aver lavato e tagliato a metà i pomodorini,
rimuovete la pelle e la lisca centrale del pesce
spada e tagliatelo a cubetti.
In un'ampia padella soffriggete lo spicchio d'aglio nell'olio assieme al prezzemolo.
Aggiungete i cubetti di pesce spada ed i pomodorini e versate il vino lasciandolo sfumare.
Mettete quindi la passata e fate cuocere con
coperchio per 10 minuti circa, girando di tanto in

tanto.
Nel frattempo fate cuocere i paccheri in abbondante acqua salata.
Scolateli al dente e saltateli in padella giusto 1
minuto.
I paccheri con ragù di pesce spada sono pronti
per essere portati in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Tartine al salmone
Ingredienti per 25 tartine
- 3 fette di pane per tramezzini
- 25 gr di burro
- 120 gr di salmone affumicato
- formaggio philadelphia
- pepe rosa
- erba cipollina
Preparazione
Iniziate a tagliare a quadratini il pane per tramezzini.
Tostatelo in padella per qualche minuto, da
entrambi i lati.
Spalmate su ogni porzione una piccolissima
parte di burro.
Aggiungete quindi le fettine di salmone ripiegate.

Con una sac a poche decorate con dei piccolissimi ciuffetti di formaggio fresco.
Mettete quindi un grano di pepe rosa per tartina
e dell'erba cipollina.
Le vostre tartine al salmone sono pronte per
essere servite.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pasta di lenticchie con i funghi
Ingredienti per 4 persone
- 250 gr di pasta di lenticchie
- 400 gr di funghi al naturale
- 10 pomodorini
- 1 spicchio di aglio
- prezzemolo
- sale
- olio di oliva extravergine
- parmigiano
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Preparazione
Scolate bene i funghi e fateli soffriggere in una
padella con olio ed uno spicchio d'aglio.
Tagliate i pomodorini a cubetti ed aggiungeteli in
padella assieme al prezzemolo spezzettato ed il
sale. Cuocete quindi il sughetto per una decina
di minuti.
Nel frattempo, fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata.

Quindi scolatela e trasferitela in padella con il
condimento, aggiungete il parmigiano ed amalgamate.
La vostra pasta di lenticchie e funghi è pronta
per essere impiattata.
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Insalate in busta, taglio foglie aumenta rischio salmonella

Spiacevoli

e pericolose sorprese potrebbero trovarsi
nelle buste di insalata già lavata e tagliata che chi ha
poco tempo per cucinare non fa mai mancare nel frigorifero.

Infatti uno studio pubblicato sulla rivista Applied and
Environmental Microbiology, mostra che proprio il
taglio delle foglie favorisce la crescita del batterio
Salmonella causa di pericolosissime infezioni intestinali.
La crescita accelera fino a 2400 volte per via del liquido
che viene rilasciato normalmente dalle foglie quando
vengono recise; inoltre sempre questo liquido fa sì che
il batterio si attacchi tenacemente sia alle foglie stesse sia alla confezione di plastica dell'insalata,
spiega l'autore del lavoro Primrose Freestone della University of Leicester.
I microbiologi hanno studiato la crescita di Salmonella su tanti tipi di insalata in busta disponibili sul
mercato, dai mix alla lattuga allo spinacino e molto altro. Hanno così osservato il ''fenomenale'' sviluppo del batterio a ritmi velocissimi in presenza del liquido rilasciato dalle foglie, e visto che neanche un processo di lavaggio molto intenso e la refrigerazione del prodotto rimuovono il batterio.
Significa non solo che i produttori devono darsi alti standard di sicurezza sul prodotto, ma anche che
il consumatore deve consumare il prima possibile l'insalata in busta, dopo averla comprata e ancor
più dopo aver aperto la confezione, perché pochi 'esemplari' di salmonella al momento dell'acquisto
possono trasformarsi in una fitta colonia batterica qualche giorno dopo.

Salute cuore bimbi, cruciale buona alimentazione gravidanza

Una buona alimentazione della mamma in gravidanza

è cruciale anche per la salute del cuore dei bimbi. Le
donne che mangiano poco, sono leggermente malnutrite, e non assumono elementi nutritivi essenziali hanno
maggiore possibilità di avere dei bimbi con un cuore che
invecchia prima.

In termini di salute futura, questo vuole dire peggiore
qualità di vita, minore capacità di fare esercizio e soprattutto più suscettibilità a malattie come diabete e ipertensione.
Emerge da uno studio condotto da un team multidisciplinare guidato da Geoffrey Clarke dello University of
Texas Health Science Center e da Peter Nathanielsz
dell'Università del Wyoming, pubblicato su The Journal of Physiology.
I ricercatori hanno scelto di studiare il cuore dei babbuini, in quanto è il modello che imita più da vicino lo sviluppo umano e l'invecchiamento. Hanno utilizzato una risonanza magnetica per studiare i
cuori di babbuini maschi e femmine, focalizzando l'attenzione in particolare su quelli le cui madri
avevano mangiato il 30 per cento in meno rispetto al normale. Dai risultati è emerso che questi ultimi mostravano segni di ridotta funzione cardiaca che solitamente si osservano in età adulta avanzata.
A partire da cinque anni di vita, pari a venti nell'uomo, la struttura e la funzione del cuore erano già
compromesse.La malnutrizione- evidenziano gli studiosi- può riguardare sia i Paesi sviluppati che
quelli in via di sviluppo.
"La salute delle donne in gravidanza è di fondamentale importanza per quella dei loro figli- spiega
Nathanielsz- la società deve prestare attenzione a migliorare l'alimentazione delle donne prima e
durante la gestazione per prevenire esiti avversi nei bambini".
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Una birra al giorno aiuta a preservare colesterolo 'buono'

Una birra piccola al giorno può aiutare a preservare il colesterolo 'buono'(Hdl) nel

tempo.
Questo il messaggio che arriva dai risultati di uno studio americano, della
Pennsylvania State University, condotto in Cina e presentato da Shue Huang
alle American Heart Association's Scientific Sessions 2016.
Secondo i risultati dello studio, infatti, un consumo moderato di alcol, in particolare birra, può rallentare il declino del colesterolo 'buono'(Hdl) con benefici per la
salute, come la possibile prevenzione di problemi cardiovascolari anche gravi.
Gli studiosi hanno preso in esame 80mila adulti cinesi, considerando il consumo di alcol riferito e i
livelli di colesterolo 'buono' per più di sei anni. I livelli risultavano diminuiti in tutti i partecipanti allo
studio, ma in coloro che facevano un consumo moderato di alcol (uomini che bevevano una o due
unità di alcol al giorno e donne che ne consumavano mezza al giorno) la diminuzione era più lenta.
I ricercatori hanno quindi esaminato se i benefici dipendessero dal tipo di alcol consumato. Hanno
trovato livelli di colesterolo 'buono' Hdl diminuivano più lentamente con un consumo moderato di
birra e in parte anche con i liquori.

Dalla birra il silicio che salva le ossa

“Chi beve birra campa 100 anni”: così recitava uno spot pubblicitario di qualche anno fa. Ora un
nuovo studio di scienza e tecnologia della preparazione alimentare dell’Università della California
a Davis ha dimostrato che qualcosa di vero nello slogan c’era, almeno per quanto riguarda la salute dello scheletro.
Secondo quanto riferisce un articolo pubblicato sulla rivista Journal of the Science of Food and
Agriculture sembra infatti che la bevanda rappresenti una significativa fonte di silicio, un ingrediente cruciale per il mantenimento della corretta densità minerale delle ossa.
La presenza di acido ortosilicico (H4SiO4) biodisponibile al 50 per cento, fa della birra l’alimento
della dieta occidentale che fornisce all’organismo il maggior contributo di silicio, importante per la
crescita e lo sviluppo dell’osso e del tessuto connettivo, come già sottolineato dal National
Institutes of Health (NIH). I risultati di recenti studi hanno poi indotto a consigliare un moderato consumo di birra per contrastare l’osteoporosi.
In quest’ultimo studio, i ricercatori hanno cercato di andare più a fondo, cercando tra le diverse tipologie di birra quali fossero quelle con un più alto tenore di silicio. In particolare si è analizzato in che
modo la maltazione dell’orzo, ovvero la germinazione del seme indotta dalla reidratazione artificiale, possa influire sul contenuto di acido ortosilicico del prodotto finale.
Si è trovato che i malti con il maggiore contenuto di silicio sono quelli di colore più tenue, cioè quelli che hanno subito un minore stress durante la lavorazione. I prodotti più scuri, come le varietà black
malt, chocolate e roast barley ne contengono meno, per ragioni che rimangono ancora sconosciute.
La vera sorpresa viene però dall’analisi del luppolo che ha un contenuto di silicio quasi quadruplo
rispetto al malto. Infine, i ricercatori hanno analizzato 100 birre presenti sul mercato, classificandole in base al contenuto di silicio, che è risultato variabile tra 6,4 e 56,5 mg/l.
Una bottiglia di birra al giorno fa ingrassare 5kg in 1 anno

Il consumo di alcol ingrassa tanto quanto il junk food, ovvero il cibo spazzatura, e basta una botti-
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glia di birra al giorno per accumulare 5 chili in un anno.
Un'indagine del Cancer Council di Victoria sulle calorie nascoste nelle bevande alcoliche rivela
che alcune tra le più popolari hanno un numero di calorie simili a barrette di cioccolato e merendine. Aspetti da tenere in considerazione in vista del Natale, periodo dell'anno in cui, oltre al cibo,
spesso non si rinuncia neanche a qualche bicchiere in più.
I peggiori, secondo la ricerca, sono gli alcolici miscelati.
Solo una lattina di rum e cola o vodka e agrumi contiene circa 250 calorie. Se se ne consumano
quattro nel corso di una serata, si raggiungono le 1000 calorie, un numero pari a quasi la metà della
dose giornaliera necessaria a un adulto medio. Cioè l'equivalente di mangiare 20 bocconcini di
pollo, 3 cheeseburger o 5 ciotole di cereali zuccherati con il latte. Quanto alla comune birra, secondo lo studio, berne una bottiglia (stubby) al giorno equivale in media ad aggiungere cinque chili
sulla bilancia nel corso di un anno. Inoltre, sottolinea Craig Sinclair, portavoce del Cancer Council
di Victoria, "le persone che bevono più di due drink standard al giorno, nel lungo termine rischiano
di più di un semplice aumento di peso. C'è una forte evidenza che l'alcol è legato al cancro di
bocca, gola, esofago, stomaco, fegato, intestino e seno femminile". Più del 2,8 per cento dei casi
di cancro in Australia nel 2010 sono stati attribuiti al consumo di alcol.
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Uomo in Usa con fegato ko per troppi energy drink

Troppi energy drink in un lasso di tempo ristretto possono mettere ko il fegato.

Lo affermano gli esperti dell'Università della Florida,
che hanno descritto su Bmj Case Reports il caso di
un uomo ricoverato con epatite acuta dopo averne
consumati 4-5 al giorno per tre settimane.
Il paziente, un muratore di cinquant'anni, ha sviluppato anoressia e dolori addominali che sono sfociati in
nausea e vomito, attribuiti erroneamente ad una
influenza, ed è andato in ospedale solo quando ha sviluppato un'itterizia diffusa. Una biopsia del
fegato ha confermato un'epatite acuta, che secondo i medici era dovuta all'eccesso di niacina, o
vitamina B3, il cui consumo giornaliero era di circa 200 milligrammi. Ogni lattina, sottolineano gli
autori, contiene 40 grammi di niacina, ovvero il doppio della dose giornaliera raccomandata. Il
paziente è stato tenuto sotto osservazione, e i medici gli hanno raccomandato di evitare in futuro
bevande che contengono niacina. Circa il 50% dei cedimenti del fegato negli Usa sono dovuti a supplementi alla dieta, spesso in preparati 'naturali'.
"Con il mercato degli energy drink in continua espansione - scrivono gli autori nelle conclusioni - i
consumatori dovrebbero essere coscienti dei potenziali rischi dei singoli ingredienti.
Vitamine e altri nutrienti, come la niacina, sono presenti in quantità che eccedono le dosi raccomandate quotidiane, portando a rischi di accumulazione e tossicità".

Dieta veg ok a ogni età se ben controllata

Le diete vegane e vegetariane, se ben pianificate per avere un

adeguato apporto di tutti i nutrienti, possono essere fatte in qualsiasi fase della vita, dalla gestazione alla terza età.

Lo afferma un position paper della American Academy of
Nutrition, pubblicato sulla rivista ufficiale dell'associazione, che
sottolinea come l'eliminazione della carne riduca il rischio di diabete, tumori e altre malattie.
"La nostra posizione è che una dieta vegetariana, inclusa la variante vegana, appropriatamente pianificata, sia salutare, adeguata dal
punto di vista nutrizionale e possa fornire bnenefici per la salute in
termini di prevenzione e trattamento di alcune patologie. Queste
diete sono appropriate per tutte le fasi della vita, inclusa la gravidanza, l'allattamento, l'infanzia e l'adolescenza, la terza età e per
gli atleti".
Per i vegetariani più piccoli e per la dieta vegana in particolare, aggiungono gli esperti, è importante che ci sia l'apporto adeguato di ferro, zinco, e vitamina B12, anche attraverso l'uso di supplementi o di cibi 'fortificati'. "Lew persone che adottano la dieta vegetariana - si legge ancora nel
documento - hanno un indice di massa corporea più basso, un miglior controllo della pressione e
del glucosio nel sangue, meno infiammazioni e un colesterolo più basso rispetto ai non vegetariani".
Il documento mette in guardia anche dal luogo comune che se un cibo è a base vegetale debba
per forza essere anche salutare.
"Ogni dieta che non sia ben bilanciata può avere effetti collaterali negativi - aggiungono gli esperti
-. Dolci, biscotti, cibi fritti o troppo salati possono anche essere vegani ma non hanno un grande
valore nutrizionale".
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I Consigli della Nonna!

Pizzette salsiccia e friarielli
Preparate l'impasto della
pizza mettendo 500 gr di
farina 00 in una ciotola,
fare un buco al centro e
versare man mano 250 ml
di acqua con all'interno
disciolto 12 gr di lievito.
Incorporare man mano
tutta la farina, quindi aggiungere 1 cucchiaio di
olio e mezzo di sale.
Lavorate la pasta fino ad ottenere un panetto
liscio ed omogeneo, poi mettete a lievitare per
2/3 ore in un luogo caldo lontano da correnti.
Nel frattempo preparare le salsicce ed i friarielli.
Pulite 4 fasci di friarielli eliminando i gambi e le
foglie più dure.
Fate imbiondire uno spicchio d'aglio in un'ampia padella con l'olio, aggiungete i friarielli,
salate e fate cuocere 15 minuti circa coprendo
con un coperchio
Nel frattempo cuocete 2 salsicce in una padella con un filo d'olio, una volta cotte, eliminate la
pelle, tagliate a pezzetti ed aggiungete nella
padella con i friarielli e mescolate.
Riprendete ora l'impasto della pizza e dividetela in 12 palline uguali
Appiattite ogni pallina fino a formare una pizzetta, poi friggete in una padella con l'olio bollente
Scolate le pizzette dall'olio in eccesso quindi
farcitele con friarielli e salsicce.
Ricoprite con 12 pomodorini tagliati a dadini e
200 gr di provola tagliata a pezzettini e mettete
su una placca da forno
Quando tutte le pizzette saranno pronte, infornatele e fate cuocere in forno 5 minuti a 200°
Una volta sciolta la provola, estraete le pizzette dal forno e servite le Pizzette salsiccia e friarielli
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Per pelare le patate facilmente:
scottatele in acqua calda per 2
minuti e poi passatele sotto l’acqua fredda.

Per spalmare il burro con facilità: mettetelo fra 2 piatti con
sopra un recipiente con acqua
calda.

Contro la fatica si può ricorrere a
piante corroboranti come il ginseng o l’eleuterococco, oligoelementi come rame-oro-argento
oppure manganese-cobalto. Tra i
rimedi omeopatici ci sono l’arnica
per la fatica psicofisica o l’avena
sativa contro la spossatezza. Poiché
la fatica è un campanello di allarme,
va affrontata subito e in modo semplice, soprattutto in fase acuta.
Quando diventa cronica, si impongono esami.

Se non avete pane secco e dovete grattugiare pane fresco: mettetelo prima in freezer per mezz’ora.
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Con modifica a zucchero, stessa dolcezza con -40% sostanza

Cambiare la struttura delle particelle di zucchero in modo da

aumentare la velocità con cui si scioglie sulla lingua, percependo la stessa dolcezza ma utilizzandone molto meno. E' il
frutto di una ricerca del Nestlé Research Center di
Lausanne: secondo gli esperti, questa tecnologia permette
di ridurre il contenuto di zuccheri del 40%, mantenendo pressoché inalterato il sapore dolce; i dettagli della tecnica saranno condivisi dopo l'ottenimento del brevetto, mentre i primi
prodotti dovrebbero raggiungere il mercato nel 2018. La scoperta, sottolinea Nestlé, "rappresenta una significativa accelerazione nell'impegno preso globalmente di ridurre progressivamente lo zucchero nei nostri prodotti. Oltre che allo zucchero questo impegno si rivolge, con particolare attenzione, alla riduzione di sale e grassi saturi da
una parte e all'incremento dell'apporto di vitamine, minerali e cereali integrali dall'altra".

La scelta del cibo parte dal colore

Il colore dei cibi determina diversi livelli di stimolazione ed attrazione nel cervello umano. Lo mette

in evidenza una ricerca italiana, pubblicata su Scientific Reports, che attribuisce al colore rosso
un'attrattiva particolare sull'uomo, esattamente come già era stato dimostrato nel caso di alcuni primati. I neuroscienziati della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di
Trieste, monitorando le reazioni dei partecipanti ai loro test, hanno infatti messo in relazione il colore dei cibi, l'attrazione che suscitano ed il giudizio sul loro apporto calorico.
Nel caso dei cibi non processati (quindi non cotti, conditi o cucinati insieme) il colore è un buon fattore per valutare l'apporto calorico, spiega la ricerca. Ai cibi verdi, al contrario di quelli rossi, viene
associato un minore valore nutrizionale e, di conseguenza, l'uomo ne risulta meno attratto. I ricercatori si sono anche chiesti se siano il colore rosso, in generale, ad attrarre in misura maggiore. I
test compiuti con oggetti non commestibili lo escludono.
Un ulteriore interrogativo riguarda i cibi processati, cotti oppure colorati artificialmente: anche in
questo caso il cervello mantiene le stesse predilezioni verso certi colori? Sì, secondo la ricerca, che
ha ipotizzato come tale istinto possa precedere nel tempo questi processi nella preparazione dei
cibi. Nel caso del cibo cotto, infatti, il colore non offre più un'informazione affidabile sul contenuto
calorico e il valore nutrizionale. Ciononostante l'attrazione del cervello verso quel colore e la diffidenza nel caso del verde restano intatte anche in questo caso, indicando come il processo evolutivo di tale caratteristica umana sia precedente all'introduzione della cottura.
La consapevolezza che determinati colori nei cibi potranno suscitare maggiori effetti sull'uomo
potrebbe avere importanti applicazioni nel marketing, ma anche nella lotta ai disturbi alimentari e
all'obesità.

E' tennis sport che allunga più la vita

Il tennis è lo sport che allunga di più la vita, dimezzando il rischio di

morte, seguito da nuoto, aerobica e ciclismo.
Lo afferma uno studio della Sydney Medical School pubblicato dal
British Journal of Sport Medicine, secondo cui invece da calcio,
rugby e corsa apparentemente non ci sono benefici.
I ricercatori hanno analizzato 11 ricerche fatte tra il 1994 e il 2008 in
Inghilterra e Scozia, coprendo un campione di oltre 80mila persone di
età media 52 anni che avevano descritto le proprie abitudini sportive,
concentrandosi sulle attività più popolari emerse: sport di 'racchetta'
(Tennis, squash, badmnington), nuoto, aerobica, lavori di casa pesanti, camminata, calcio e rugby, corsa. I soggetti sono stati seguiti per 9 anni, periodo durante il quale
ci sono state circa 10mila morti.
Confrontato con la quota di soggetti che non facevano attività sportiva, il rischio di morte è risultato
minore del 47% per chi praticava sport di racchetta, del 28% per i nuotatori, del 27% per chi pratica
le attività aerobiche in palestra, danza compresa, e del 15% fra i ciclisti. Per quanto riguarda invece la morte per problemi cardiovascolari lo studio ha trovato un rischio minore del 56% per i tennisti, del 41% per i nuotatori e del 36% per chi pratica aerobica. Nessun beneficio statisticamente
significativo è stato trovato invece per chi corre o fa calcio, anche se secondo gli stessi autori altri
studi hanno invece trovato effetti positivi anche per queste discipline.
"Questi risultati dimostrano che fare uno sport può avere grandi benefici per la salute pubblica - concludono gli autori -, e possono aiutare i medici a spingere i pazienti verso una maggiore attività fisica".
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Approfondimento

a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Ex marito più povero: si modifica il mantenimento?
Per la modifica dell’assegno di mantenimento occorre dimostrare di avere subito una vera e propria riduzione della propria capacità reddituale rispetto agli
accordi per divorzio.
Uno dei problemi che ha visto recentemente coinvolto lo Studio riguarda un tema molto interessante ovvero la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L.898/1970.
Il caso concreto che abbiamo trattato ha visto contrapposti, da una parte, il coniuge richiedente al
Giudice una modifica dell’assegno di mantenimento divorzile a favore del figlio , a causa del deterioramento delle proprie condizioni economiche e , dall’altra parte, la nostra assistita che si è ovviamente opposta a tale richiesta.
In particolare, secondo il Tribunale di Messina, con il Decreto Presidenziale n. 11759/2016, che ha
rigettato le chieste del ricorrente poiché, pur facendo riferimento ad un documentato collocamento
in stato di quiescenza “ha omesso di dimostrare di avere subìto una vera e propria riduzione della
propria capacità reddituale rispetto agli accordi per divorzio, essendo allegata agli atti documentazione concernente l’ultimo periodo di imposta e non già quello corrente al tempo del divorzio.”
Infatti, il ricorrente sosteneva che il suo reddito pensionistico si era ridotto a causa sia della contrazione di alcuni finanziamenti , l’aver contratto matrimonio con un soggetto privo di occupazione,
nonché di uno stato di malattia che comportava numerosi esborsi.
Anche su questo punto il Tribunale di Messina, però, è stato chiaro, dato che “il richiamo ai debiti
che graverebbero sui ridotti introiti del ricorrente risulta inconducente per la sua genericità riferibile
tanto alla natura delle esigenze sottese ai finanziamenti contratti quanto al contesto temporale di
riferimento.”
Nonché “… l’avvenuto matrimonio con persona priva di occupazione non è circostanza atta a rappresentare un giustificato motivo di revisione dell’assegno posto che, con tale espressione, il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi.”
Per quanto concerne le spese mediche, infine, essendo “… correlate ad una patologia diagnosticata al ricorrente sin dall’anno 2007, ovvero quattro anni prima della sottoscrizione delle condizioni di
divorzio, non rappresentato un giustificato motivo sopravvenuto di revisione.”
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Per questi motivi si è stabilito che “il coniuge può chiedere l’aumento dell’assegno o la sua attribuzione ex novo (…) solo quando l’equilibrio economico risultante dall’accordo risulti alterato per la
sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere o non previdero in
quella sede; il giudice non può, pertanto, procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano
alterato l’equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione
alla nuova situazione patrimoniale“.
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Andare a dormire arrabbiati fa male al cervello

La rabbia non solo in alcuni casi raddoppia il rischio di infarto e ictus, ma

gioca anche brutti scherzi se ci addormentiamo dominati da sentimenti
negativi. Lo stress di questa condizione emotiva rafforza il consolidamento dei ricordi negativi.

A sostenerlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature
Communications dai ricercatori delle Università cinesi di Pechino e
Shenzhen e dell’Università di Stanford (Usa), che considera il sonno un
ostacolo per la rimozione del ricordo di eventi dolorosi.
La sperimentazione ha coinvolto 73 studenti universitari di sesso maschile, suddivisi in due gruppi. Tutti hanno guardato una serie di immagini che ritraevano volti neutri
associati a soggetti inquietanti, come persone ferite e bambini che piangono. A tutti i partecipanti
sono state mostrate una seconda volta le foto neutre ed è stato chiesto di ricordare o di tentare di
sopprimere l’immagine negativa evocata attraverso una tecnica psicologica chiamata “penso/non
penso”. I membri del primo gruppo hanno dovuto rivedere le foto a distanza di 30 minuti dall’esperimento, mentre gli altri il giorno dopo.
Difficile dimenticare i brutti ricordi
Ne è risultato che chi aveva rivisto l’immagine mezzora dopo è stato in grado di rimuovere il ricordo con una probabilità maggiore del 9% rispetto a quelli che avevano dormito tra una visione e l’altra. Un test che dimostra secondo gli esperti come il sonno aveva rafforzato il ricordo delle foto
negative, rendendo più difficile la sua eliminazione.
Un’ipotesi che è stata accreditata dalle scansioni cerebrali dei partecipanti: l’attività neurale dei
volontari che hanno tentato di ricordare o inibire il ricordo dopo 30 minuti era centrata nell’ippocampo, mentre quella dei soggetti che avevano dormito era distribuita su tutta la corteccia cerebrale.
Alla luce di questi risultati gli studiosi suggeriscono di non andare a letto di arrabbiati, ma di cercare di trovare subito una soluzione a ciò che potrebbe turbarci durante il sonno. Sembra inoltre che
questa scoperta possa migliorare il trattamento dei disturbi post-traumatici da stress.

Riformulati 4600 prodotti per dieta più sana

''L'industria alimentare italiana è pronta a fare la sua parte per
favorire l'adozione di una dieta sana, variata e nutrizionalmente
bilanciata, tanto da riformulare 4200 prodotti e a riporzionarne
3600, riducendone così l'apporto calorico''.
Lo ha detto Luigi Scordamaglia intervenuto al secondo Simposio
internazionale organizzato da Fao e Oms, nel ricordare l'accordo firmato durante Expo 2015 con il Ministero della Salute, che
prevede la riformulazione e il miglioramento delle caratteristiche
nutrizionali in particolare di quei prodotti destinati ai bambini dai 3
ai 12 anni.
''L'industria alimentare dice no alla demonizzazione di alcuni cibi'', ha detto il presidente di
Federalimentare, da sempre contraria al proibizionismo alimentare, una via inefficace e foriera di
grandi equivoci come il caso di Danimarca e Finlandia che, dopo aver adottato le food tax e averne constatato il fallimento, ora stanno tornando sui loro passi. '
'Non è un caso che oggi solamente in Italia, tra le industrie alimentari più sicure del mondo - ha precisato il presidente - 450 mila persone, tre volte quelle che soffrono ad esempio di celiachia, siano
affette da ortoressia, un timore incontrollato nei riguardi della salubrità del cibo che consumano''.
Infine Scordamaglia ha messo l'accento sulla sostenibilità che riguarda l'intera filiera dai produttori
ai consumatori, con un particolare riferimento ai mercati emergenti ''L'industria alimentare ha la
responsabilità - ha concluso - di far aumentare l'enorme valore dell'agricoltura e della produzione
applicando l'esperienza la tecnologia, il modello produttivo e la sostenibilità tipici delle nostre Pmi''.
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Per migliorare l'umore una manciata di noci al giorno

Nelle noci potrebbe risiedere una delle chiavi per migliorare l'umore e

alleviare lo stress. Ma l'effetto positivo vale solo per i ragazzi giovani,
gli studenti universitari, in special modo i maschi. Il consiglio è di mangiarne una manciata al giorno.
È quanto emerge da una ricerca della University of New Mexico, pubblicata sulla rivista Nutrients.
Gli studiosi hanno preso in esame 64 studenti, di età compresa tra i 18
e i 25 anni. I partecipanti sono stati invitati a mangiare tre fette di 'banana bread' un dolce tipico della tradizione anglosassone, un plum-cake alla banana, ogni giorno
per sedici settimane. Per otto settimane, sono state aggiunte noci all'impasto, per altre otto no. Le
noci sono state finemente tritate in modo che i due tipi di 'banana bread' fossero simili per gusto e
aspetto.
Nel periodo in cui i ragazzi hanno mangiato il plum-cake alla banana con aggiunta di noci è stato
chiesto loro anche di mangiare mezza tazza di noci al giorno. Al termine dell'esperimento, è stato
misurato l'umore, con un apposito test, Profiles of Mood States (Poms), che esamina sei ambiti: tensione, depressione, rabbia, stanchezza, energia, confusione.
"C'è stato un significativo 28 per cento di miglioramento del tono dell'umore nei giovani - spiega l'autore della ricerca, Peter Pribis - mentre gli stessi miglioramenti non hanno riguardato le ragazze, ma
non sappiamo il perché".
Ci sono diversi nutrienti nelle noci che potrebbero essere responsabili del miglioramento dell'umore secondo gli studiosi, come l'acido alfa-linolenico, la vitamina E, l'acido folico, i polofenoli e la
melatonina. Ma il segreto potrebbe stare in realtà nella combinazione di tutti questi elementi.

Con 'ristoceutica' salute aggiunge un posto a tavola

La salute aggiunge un posto a tavola grazie alla 'ristoceuti-

ca', evoluzione della nutraceutica per ristoranti e mense, che
garantisce la possibilità di gustare un pasto a base di 'alimenti funzionali', come orzo beta o grano antico, con effetti benefici per la salute di chi è esposto a fattori di rischio come l'obesità e lo stress sociale, o a chi è già affetto da patologie cardiache o neurodegenerative.

La 'ristoceutica' nasce da ricerche svolte al laboratorio di
Medicina Critica Traslazionale della Scuola Superiore
Sant'Anna, coordinato da Vincenzo Lionetti ed è stata presentata in anteprima, durante la Settimana della cucina italiana nel mondo al congresso sulla pasta italiana, promosso da
Accademia dei Georgofili e Accademia Italiana della Cucina,
in programma a Pisa all'auditorium 'Toniolo' alle 10.
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"Trovare la combinazione di cibi adatti per soggetti potenzialmente a rischio - spiega Lionetti - darà
la possibilità a chiunque di accedere agli alimenti funzionali al ristorante, leggendo il menu secondo la prospettiva della prevenzione, e di scegliere sempre il cibo che risulta più adatto per la propria salute, senza dimenticare il gusto. E' sempre più evidente che alcuni cereali, come l'orzo beta
o il grano antico, favoriscono meno i processi di malattia in atto fino ad arrestarli. La 'ristoceutica'
permette alla prevenzione, basata sull'evidenza scientifica, di non fermarsi nella lotta alle malattie
croniche, in particolare quelle dell'asse cuore-cervello, le più comuni, anche quando non è possibile rientrare a casa o non si vuole perdere il piacere di mangiare fuori. La pasta, ad esempio, grazie alle temperature usate nella sua produzione, si candida a essere uno tra i migliori veicoli di elementi capaci di favorire l'espressione di geni protettivi".

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Carenza di magnesio, cosa mangiare?

Il magnesio è un minerale presente nel nostro organismo in notevoli quantità e prende parte a

diverse reazioni cellulari, partecipa all’attività di più di trecento enzimi, interviene nella produzione
di energia e contribuisce al trasporto di altri minerali. È un elemento fondamentale per il funzionamento dei meccanismi metabolici e per la stabilità del sistema nervoso.
Quali sono i sintomi della carenza da magnesio?
La dose giornaliera raccomandata è indicativamente di 300 mg, ma potrebbe esserne necessario
un apporto maggiore nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini in fase di crescita,
nelle persone anziane e negli sportivi cui è richiesta una certa resistenza, soprattutto in presenza
di temperature molto calde o molto fredde.
Una carenza di magnesio può manifestarsi con i seguenti sintomi:
- Stanchezza
- Spossatezza
- Nervosismo
- Tachicardia
- Eccessiva emotività
- Tremori
- Astenia
- Contrazioni muscolari
- Dismenorrea
- Sindrome premestruale
Cosa mangiare in caso di carenza di
magnesio?
È possibile assicurarne il giusto apporto di magnesio al nostro organismo mediante l’alimentazione. Il magnesio è presente per esempio nei vegetali a foglia verde (spinaci, carciofi, bieta), nei legumi, nel pesce (pesce azzurro, pesce spada), nei crostacei e nei molluschi, nei cereali integrali, nel
cacao amaro, nella frutta secca (soprattutto mandorle e anacardi, ma anche nocciole, pistacchi e
noci), nei fichi, nelle pesche e nelle banane.
Anche l’acqua è una fonte di magnesio: una corretta idratazione contribuisce dunque a rifornire di
magnesio l’organismo.
È consigliabile, soprattutto nei periodi di stress o di stanchezza e nella settimana prima del ciclo
mestruale per le donne, prestare particolare attenzione all’alimentazione, privilegiando il consumo
di alimenti contenenti magnesio e magari combinandoli tra loro. È importante poi bere acqua con
regolarità durante la giornata.
Quando occorrono gli integratori di magnesio?

Un’alimentazione sana ed equilibrata (che includa cinque porzioni di frutta e verdura al giorno e che
privilegi pesce, cereali integrali e legumi) e una corretta idratazione dovrebbero essere sufficienti a
conferire al nostro organismo il giusto apporto di magnesio.
Qualora si avvertano con una certa frequenza i sintomi descritti (soprattutto stanchezza, spossatezza, disturbi del sonno, nervosismo, ansia) è consigliabile consultare il medico, che verificherà le
condizioni del paziente e suggerirà, qualora necessario, un supplemento di magnesio mediante
integratori.
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Curiosità Flash

A Southampton, centro della
Virginia, Alle Parker, pastore della
congregazione religiosa di White
Tail Chapel, invita i fedeli a seguire le funzioni religiose senza vestiti. Ciò perché, sostiene Parker, gli
abiti spesso rappresentano un’esibizione di eleganza pretenziosa e
un segno di attaccamento ai beni
materiali: Adamo ed Eva erano
nudi e solo dopo aver assaggiato il
frutto proibito provarono vergogna.
La cittadina olandese di Geldrop ha una particolarità che sicuramente la rende unica al
mondo: i nomi delle sue vie sono stati ripresi
dalle pagine de “Il Signore degli Anelli”, di
John Ronald Reuel Tolkien, lo scrittore al
quale è stata intitolata la strada principale.
Percorrendo i centro abitato si incontrano
dunque via Frodo, via Gandalf, via Aragorn:
non manca nessuno dei principali personaggi
della celeberrima trilogia.
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Da qualche anno il governo cileno finanzia la
cultura terapeutica sciamanica. I cosiddetti
“machi” sono figure centrali della società dei
Mapuchi, un gruppo etnico che raggruppa più
di mezzo milione di persone e che ad essi si
rivolge con grande fiducia, anche perché l’assistenza sanitaria tradizionale lascia alquanto
a desiderare.

Una ricerca universitaria condotta
a San Francisco, anche con l’ausilio
di una sperimentazione effettuata
su 56 volontari, ha dimostrato come
una pausa di quattro giorni a contatto con la natura e rinunciando a
qualsiasi strumento informativoelettronico, sia sufficiente per
ridare slancio creativo alla nostra
mente, sempre più “anestetizzata”
dai ritmi frenetici della vita moderna e dal continuo ricorso a cellulari
e computer.
Un team di ricercatori della Yanshan
University
che
ha
sede
a
Qinhuangdao in Cina, guidato dal
professor Yongjun Tian è riuscito a
realizzare un diamante artificiale
con caratteristiche straordinarie: la
sua robustezza è addirittura superiore a quella dei diamanti naturali,
tanto da renderlo prezioso per
tagliare materiali duri. L’unico inconveniente è rappresentato dalla scarsa resistenza alle temperature molto
elevate.

Eventi

Buona Fine e Buon Principio !!!

Prima

di lasciare spazio agli incontri ed ai bei
momenti da passare in compagnia dei propri cari
durante le prossime feste natalizie, segnaliamo la
nostra partecipazione ad alcuni interessanti eventi
come ad esempio la presentazione del libro
‘Riverberi sulla Fiumara’ di Giovanni Matteo
Allone, che si svolgerà il 5 dicembre 2016 presso
l’I.S. ‘Maurolico’ di Messina.
Ma anche la bella serata di promozione alla Coin
di Messina con la presenza della nostra amica
Coop. C.A.I.F.E. di Pezzolo e dell' Istituto Tecnico Agrario ‘P. Cuppari’,
che hanno potuto presentare ai clienti del negozio i propri ottimi prodotti preparati con la sapienza e la genuinità di un tempo.
Da segnalare anche il ‘Concerto di Natale’ con la ‘Saponara Symphonic
Band’ diretta dal Maestro Paolo Grosso, che si svolgerà alle ore 20.00 del 26
dicembre presso il Palacultura ‘Antonello di Messina’. Siete tutti invitati e ci
aspettiamo che partecipiate numerosi. Ingresso gratuito !
E concludiamo questo 2016 di pubblicazione del nostro Magazine, festeggiando con tutti voi altri 12 mesi di lavoro, incontri, soddisfazioni e riconoscimenti, che fanno sicuramente molto piacere e che ci invogliano e ci spingono a continuare nella nostra attività iniziata tanti anni fa.
Tantissimi Auguri di Buone Feste Natalizie a tutti voi ed appuntamento,
sempre su queste pagine, per un 2017 che sarà sicuramente strepitoso !!!
BUON DIVERTIMENTO !!!
Pillole di Saggezza
Gli uomini condannano le ingiu- Essere amati profondamente
stizie, non perché ritengono cri- da qualcuno ci rende forti;
minale commetterle, ma per- amare profondamente ci rende
ché temono di poterne essere coraggiosi
vittime
Lao Tzu
Platone
Nella nostra infanzia
c’è
sempre
un
momento in cui una
porta si apre e lascia
entrare l’avvenire
Graham Green
Se un uomo è gentile e cortese con gli
estranei si dimostra
cittadino del mondo
Francis Bacon
Qualunque
cosa
distrugga la libertà
non è amore. Deve trattarsi di
altro, perché amore e libertà Non è sufficiente avere grandi
vanno a braccetto, sono due ali qualità si deve saperle amminidello stesso gabbiano
strare
Osho Rajneesh
Francis de La
Rochefoucauld
Un medico saggio deve essere
esperto tanto per prescrivere Il mistero dell’amore è più granun rimedio quanto per non pre- de del mistero della morte
scrivere nulla
Oscar Wilde
Baltasar Gracian

Se uno sogna da solo, è solo
un sogno. Se molti sognano
insieme, è l’inizio di una nuova
realtà
Friedensreich
Hundertwasser
Gli uomini si capiscono
solo nella misura in cui
sono animati dalle stesse
passioni
Stendhal
Quando si è innamorati
basta un niente per essere
ridotti alla disperazione o
per toccare il cielo con un
dito
Giacomo Casanova
Io non so vivere senza passione, non so combattere
senza passione, per passione
scrivo, per passione mi arrabbio, inveisco e litigo… ma è
perché amo disperatamente la
vita
Oriana Fallaci
Quando l’amore vi chiama,
seguitelo, anche se le sue vie 25
sono ardue e ripide
Kahlil Gibran

