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Cannella, la spezia dei re

La cannella è una spezia dalle

proprietà afrodisiache, molto
conosciuta, non solo in cucina,
ma anche come rimedio naturale
contro raffreddore, fame nervosa
e dolori mestruali.

La cannella (o cinnamomo) può
identificare piante diverse della
famiglia delle Lauraceae, in particolar modo la Cinnamomum
zeylanicum (nativa dello Sri
Lanka di color nocciola e più
costosa) e la Cinnamomum
cassia (originaria della Cina dall’aroma più aspro
e più economica,
spesso addizionata alla prima.
Il suo sapore è
molto particolare,
è infatti piccante e
dolce allo stesso
tempo.

di Domenico Saccà

Inoltre la cannella combatte i
radicali liberi, è un potente
antiossidante in grado di ritardare l’invecchiamento, in particolare quello del cervello, migliorando apprendimento e memoria.

Secondo uno studio pubblicato
dalla rivista medica “Diabete
Care” è stato dimostrato, attraverso test effettuati su soggetti
con diabete di tipo 2 ai quali era
stata fatta assumere una dose
giornaliera di 6 grammi di cannella, che questa
riduce la glicemia, i trigliceridi
e il colesterolo
ldl, ovvero il colesterolo cattivo.

Inoltre, può ridurre la proliferazione di cellule
tumorali, secondo quanto scoperto da una ricerca condotta
per l’Università del Texas pubblicata sulla rivista “Nutrition
and Cancer”. Una buona prospettiva dunque per la prevenzione del cancro e soprattutto
per chi soffre di questa malattia.

Oggi la cannella viene usata per
preparazioni prevalentemente
dolci, torte, biscotti, frutta, caramelle e creme. Può dare inoltre
un tocco particolare a gelato,
macedonia di frutta e ricotta.
Molte bevande sono caratterizzate dall’aroma speziato della
cannella, ad esempio vin brulè,
Nel corso del Medioevo, la cansangria, liquori e punch.
nella divenne il simbolo del poteAnche nelle ricette salate la can- re di nobili e aristocratici, addiritnella ha una sua dimensione tura durante i banchetti, la quancome insaporitore di brodo di tità di cannella utilizzata era propesce o carne, nel risotto e nei porzionale all’importanza degli
piatti agrodolci. Soprattutto nella ospiti, dunque trattiamoci da re,
cucina orientale è facile trovare visto che oggi è praticamente
una nota di cannella nei piatti di facile trovarla nelle drogherie e
carne e nelle salse salate, anche nei supermercati; e poi è benefiperché è una delle spezie utiliz- ca alla salute.
zate per il “curry”.
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Dieta Mediterranea contro invecchiamento del cervello

La dieta mediterranea rallenta l'invecchiamento e protegge il cervello. Negli anziani che la seguono il cervello infatti si restringe
meno rispetto a chi non l'ha adottata. Lo ha verificato uno studio
dell'Università di Edimburgo, pubblicato sulla rivista
Neurology. La dieta mediterranea ha i suoi pilastri nella frutta,
verdura, olio d'oliva, legumi e cereali, un moderato consumo di
pesce, formaggio e vino e poca carne rossa e pollame.
''Quando invecchiamo, il cervello si restringe e perdiamo cellule
cerebrali: tutto ciò influisce sulla memoria e l'apprendimento commenta Michelle Luciano, coordinatrice dello studio - La nostra
ricerca aggiunge un altro tassello ai tanti che indicano l'impatto
positivo della dieta mediterranea sulla salute del cervello''.
I ricercatori hanno raccolto le informazioni sulle abitudini alimentari di 967 persone sane di circa 70
anni. A 562 di loro hanno fatto una risonanza magnetica a 73 anni per misurare il volume del cervello, della materia grigia e lo spessore della corteccia, che è lo strato più esterno. Dopo 3 anni a
401 di loro hanno fatto una seconda risonanza magnetica, per valutare l'impatto della dieta mediterranea. Si è così visto che chi non l'aveva adottata aveva subito la perdita maggiore di volume
del cervello rispetto a chi invece l'aveva seguita bene: una differenza dello 0,5% nel volume cerebrale, pari alla metà di quello che si ha col normale invecchiamento. Non è stata invece trovata una
relazione tra dieta mediterranea, volume della materia grigia e spessore della corteccia, né tra il
consumo di pesce e carne e cambiamenti del cervello, contrariamente a quanto rilevato da altri
studi.
''E' possibile che altri componenti della dieta mediterranea abbiano questo impatto o la loro combinazione presi tutti insieme - conclude Luciano - Il nostro studio evidenzia come la dieta dia una protezione di lunga durata al cervello''.

Te', aiuto anche contro il raffreddore

Con l'influenza e i mali di stagione si torna anche alle origini
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per fare fronte a disturbi come il raffreddore. Il tè ha fatto parte
della farmacopea della medicina cinese per migliaia di anni e,
negli ultimi tempi, anche l'Occidente ne accettato a tutti gli effetti le proprietà medicinali. Non è un caso che in Cina sia molto
diffuso un detto popolare relativo ad una specifica varietà di tè
bianco, lo Yin Zhen, che dice: "dopo 3 anni il tè è un tesoro,
dopo 7 una medicina". Lo Yin zhen raro tè della regione cinese
di Fu Ding (provincia di Fujian), si distingue per la sua freschezza e la sua delicatezza, ma soprattutto per la sua ricchezza di
polifenoli, superiore rispetto alle altre tipologie di tè.
''Tutti i tè, infatti, contengono polifenoli, ma a seconda della lavorazione possono essere più o meno
preservati, cosa che accade nello specifico per il tè verde, più diffuso, e per il tè bianco consigliati
in molti casi anche come antidoto contro il raffreddore'', spiegano dalla storica azienda francese
Dammann Frères. In entrambi i casi, infatti, perché le foglie conservino tutte le loro proprietà benefiche, il processo di ossidazione è inibito. Nello specifico caso dello Yin Zhen, ottenuto a partire da
soli germogli, le foglie devono essere manipolate il meno possibile, in modo che la qualità non
venga deteriorata e non si perda la loro naturale ricchezza di polifenoli e antiossidanti. Nei testi di
medicina cinese le virtù attribuite al tè sono molto varie, ad esempio si ritiene: • stimoli la circolazione del sangue • stimoli il sistema immunitario • accelleri il metabolismo • prevenga la carie e le
malattie dentali • abbia un effetto benefico sulla pelle difendendola dalle radiazioni solari e rallentandone l'invecchiamento • prevenga i dolori agli arti e alle articolazioni • prevenga o riduca l'anemia • stimoli la diuresi • velocizzi il processo di eliminazione dell'alcol dal corpo • aiuti la vista ed
idrati la cornea • aiuti a sopportare al meglio il caldo estivo (la sua natura è considerata yin) • aiuti
la digestione • riduca il muco cattivo • stimoli la mente ed il pensiero
Alcune di queste sono empiriche, altre hanno trovato un fondamento scientifico: oggi sappiamo che
molte proprietà del tè sono collegate al suo alto contenuto di antiossidanti, cioè composti in grado
di contrastare i radicali liberi. L'organismo ha diversi modi di combattere i radicali liberi ma sicuramente una dieta ricca di antiossidanti lo aiuta a renderli più efficaci. Il tè ne rappresenta un'ottima
fonte, grazie ai polifenoli, in particolare le catechine, composti appartenenti alla classe dei flavonoidi.
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Nel 2017 più bio e packaging green

Vendite

di alimenti bio in crescita, nuove eco-etichette, maggiori
impegni delle aziende sul fronte degli approvvigionamenti sostenibili,
lotta ai rifiuti e packaging green. Queste le previsioni per il cibo sostenibile nel 2017 secondo Organic Monitor, società inglese specializzata in ricerche di mercato nel settore bio e naturale.
Alimenti bio

"Le vendite globali di alimenti biologici sono previste in crescita, con
margini più ampi in Nord America e Nord Europa - afferma Organic
Monitor - Le vendite di alimenti bio negli Stati Uniti e in Canada sono
stimate oltre i 50 miliardi di dollari per la prima volta quest'anno e la
quota di mercato degli alimenti biologici dovrebbe avvicinarsi al 7-10% in Usa, Germania, Svizzera,
Danimarca e Paesi limitrofi. Con un rallentamento della crescita dei terreni agricoli dedicati al biologico, però, si attendono carenze negli approvvigionamenti".
Eco-etichettature

"Il commercio equo e solidale manterrà la sua posizione come la seconda più grande eco-etichetta per i prodotti alimentari, tuttavia proseguirà la frammentazione: sono previsti ulteriori etichette e
standard per il commercio etico", prevede la società di ricerca inglese.
Approvvigionamento sostenibile

Secondo Organic Montor, "la quota di mercato di ingredienti di provenienza sostenibile è prevista
in crescita. Circa il 20% di tutto il caffè è ora prodotto secondo qualche schema di sostenibilità. La
quota di tè, cacao, vaniglia e zucchero di provenienza sostenibile è destinata ad aumentare grazie
agli impegni etici delle grandi aziende".
'Misure' della sostenibilità

La società inglese prevede poi che "i metodi di misurazione diverranno probabilmente dominanti
nei programmi di sostenibilità delle aziende alimentari e di materie prime". Mentre la ‘carbon footprint’ e la ‘water footprint’ restano ancora i sistemi più popolari, "ci si aspetta di vedere altri sistemi
di misurazione per l'energia, l'utilizzo delle risorse, sui rifiuti e per i parametri sociali. Si prevede che
un maggior numero di aziende alimentari naturali e biologiche si assumano l’impegno di ‘azzerare’
la loro impronta di carbonio e la loro quota rifiuti".
Sicurezza e tracciabilità del cibo

"Maggiori investimenti sono attesi nelle catene di approvvigionamento delle materie prime - spiega
Organic Monitor - per garantire trasparenza e per ridurre i rischi di frodi alimentari e adulterazioni".
Impatto dei rifiuti

Secondo le previsioni della società inglese, "un maggior numero di aziende alimentari e di rivenditori prenderanno impegni sul fronte della riduzione dei rifiuti. I sottoprodotti della filiera alimentare
riceveranno maggiore attenzione come materie prime e, quindi, come fonte di nuovi prodotti".
Imballaggi verdi

"L’adozione di materiali sostenibili, come le bioplastiche, dovrebbe aumentare - conclude Organic
Monitor - Diverse aziende alimentari naturali e bio utilizzeranno questi materiali per ridurre il loro
impatto sul fronte dell’uso di imballaggi".

Tutti questi temi saranno al centro dei Sustainable Food Summit previsti negli Stati Uniti (San
Francisco, 18-20 gennaio), in Europa (Amsterdam, 1-2 giugno), in America Latina (San Paolo, 1820 settembre) e in Asia (Singapore, 29-30 novembre).
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Le verdure salva-memoria

La demenza comprende una serie di malattie neurodegenera-

tive che vedono come conseguenza finale la morte dei neuroni e il malfunzionamento della capacità di comunicazione intercellulare (ovvero tra cellula e cellula) con perdita delle facoltà
intellettive, spesso in forma progressiva e irreversibile. Il Morbo
di Alzheimer rappresenta la forma più nota di Demenza senile,
ma un normale declino delle facoltà mentali avviene comunque
con l'avanzare dell'età e su questo è certamente possibile
intervenire e svolgere un'importante azione preventiva atta a
preservare e a rendere più efficiente la nostra memoria.

Luteina e zeaxantina proteggono la memoria
Luteina e zeaxantina sono 2 carotenoidi, contenuti principalmente in alcuni vegetali a foglia verde, di cui è da tempo nota
l'attività protettiva sulla vista.
L'University of Georgia, negli USA, ha recentemente condotto uno studio su 43 soggetti di età compresa tra i 65 e gli 86
anni, la cui attività cerebrale è stata valutata tramite risonanza
magnetica. I soggetti sono stati sottoposti ad esercizi di memoria, come l'apprendimento e l'accoppiamento di parole. I dati
raccolti hanno dimostrato che chi aveva un più alto livello dei 2
carotenoidi (accertato tramite misurazioni sulla retina), era in grado di memorizzare più parole
impiegando meno sforzo.
In quali alimenti trovare luteina e zeaxantina

Secondo Stephen Miller, uno degli autori dello studio, sarà possibile formulare degli integratori a
base di questi 2 carotenoidi per contrastare l'insorgenza della demenza senile e i suoi effetti, ma
molto può essere fatto, in termini di prevenzione, specie per quei soggetti in cui vi è una predisposizione familiare a sviluppare questa grave patologia, grazie ad una sana alimentazione che preveda l'abbondante consumo delle verdure che li contengono.
Le verdure più ricche di luteina e zeaxantina sono:
Cavolo verde;
Tarassaco;
Cime di rapa;
Spinaci;
Bietole;
Cicoria;
Radicchio;
Rucola;
Piselli;
Zucchine;
Porro;
Zucca;
Pomodori secchi;
Cavolini di Bruxelles;
Mais:
Carote.

Anche queste spezie e piante aromatiche ne sono buone fonti:
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Paprika;
Peperoncino rosso;
Basilico;
Prezzemolo;
Maggiorana;
Origano;
Salvia.
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Diete detox: non solo inutili, ma persino dannose

Sotto il termine generico detox rientra un gruppo di regimi alimenta-

ri studiati - affermano i sostenitori e i promotori di questa tipologia di
dieta - per la disintossicazione dell'organismo da quegli agenti contaminanti nocivi per la salute che si troverebbero nella maggior parte
degli alimenti, quali: additivi, pesticidi, inquinanti come piombo e mercurio ecc. Sono diete che vanno molto di moda, basate principalmente sul consumo di frutta, verdura, cereali e legumi; ma spesso anche
sull’integrazione di beveroni a base di erbe ed altri rimedi per purificare l’organismo dalle tossine. Promettono molto: non solo di migliorare genericamente la salute, ma anche di far perdere peso, di stimolare il sistema, immunitario, sino a rigenerare i capelli e le unghie; ma
funzionano realmente?
Secondo i medici inglesi del Milton Keynes Hospital le diete disintossicanti non solo sono inefficaci, ma possono rivelarsi persino pericolose; a sostegno della loro tesi ricordano il recente caso
di una donna ricoverata in ospedale dopo essere svenuta e aver avuto un attacco epilettico. Aveva
bevuto un cocktail di erbe a base di latte di cardo, I-teanina, glutammina, composti della vitamina
B, verbena, radice di valeriana, molta acqua, tè verde e salvia.
«L’idea di depurarsi dagli eccessi alimentari delle feste natalizie usando prodotti naturali è invitante per chi è più propenso alla medicina complementare - affermano i medici britannici - così come
il consumo eccessivo di acqua per ‘lavare’ via dal corpo tutti i prodotti di scarto pericolosi. Purtroppo
i prodotti naturali non sono sempre privi di effetti collaterali».
Il parere degli esperti inglesi, condiviso anche dai colleghi italiani, è che se proprio vogliamo procedere con qualcosa di ‘disintossicante’ la cosa migliore che possiamo scegliere è svolgere semplicemente della sana attività fisica. In un documento redatto dall’Associazione dei dietisti britannici si
dichiara che, in realtà, è l’idea stessa di «disintossicazione» ad essere assurda: «non esistono pillole o bevande miracolose che lo fanno: il corpo ha un sistema ben collaudato con cui si purifica e
rimuove scorie e tossine da sé. Le diete detox sono principalmente un mito commerciale, molte
delle loro promesse sono esagerate e non basate su dati scientifici».

Dal cenone avanzi per mezzo miliardo di euro

Mezzo miliardo di generi alimentari sono rimasti sulle tavole imbandite degli italiani durante le feste

di fine anno, secondo un report di Coldiretti in collaborazione con Ixè. Il cibo avanzato viene sempre meno sprecato dagli italiani, che nel 2016 hanno mostrato una crescente propensione al riutilizzo degli avanzi alimentari.
Avanzi di fine anno - Secondo l’indagine, il valore complessivo degli avanzi alimentari a Capodanno
è di mezzo miliardo. Per il tradizionale “cenone” di fine anno, la Coldiretti valuta che gli italiani
abbiano speso quasi 1,7 miliardi di euro, il 6% in più rispetto all’anno precedente. Allo scoccare
della mezzanotte, si stima che siano state stappate oltre 50 milioni di bottiglie di spumante e durante il Capodanno sono stati consumati anche 6,5 milioni di chili di cotechini e zamponi serviti assieme a 10 milioni di chili di lenticchie, alimento tradizionale di ogni fine d’anno, che rinnova la propria
presenza sulle tavole italiane.
Una scelta economica - Ma avanzare a tavola non vuol dire necessariamente sprecare: gli italiani
infatti diminuiscono gli sprechi alimentari e sono sempre più propensi a riciclare gli avanzi, servendoli nei pasti successivi invece di buttarli nella spazzatura. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, che ha
preso in considerazione gli acquisti delle famiglie il 31% degli italiani ha diminuito gli sprechi alimentari mentre il 33% li ha addirittura annullati. Il 25% ha mantenuto gli sprechi domestici costanti e solo il 7% degli italiani dichiara di averli aumentati; il 4% non ha saputo rispondere alla domanda. Una scelta motivata da ragioni economiche, ma anche etiche e ambientali. Come sottolinea
Coldiretti, il recupero del cibo avanzato a tavola "fa bene all'economia e all'ambiente e comporta
anche una minore produzione di rifiuti”.
Come tagliare gli sprechi - L’indagine di Coldiretti evidenzia anche le diverse strategie che gli italiani adottano per limitare i propri sprechi alimentari. In particolare si nota come il 60% degli intervistati utilizzino abitualmente gli avanzi di pasti precedenti per i loro pranzi e le loro cene. Secondo
Coldiretti, ottime soluzioni per recuperare il cibo del giorno prima sono polpettoni di carne o tartare di pesce, ma anche frittate di pasta e ratatouille di verdure, che consumano ingredienti difficili da
inserire in altre ricette. La frutta secca, inoltre, può essere facilmente caramellata per trasformarsi
in un ottimo torrone mentre da quella fresca si ottengono marmellate o macedonie. Grande attenzione hanno avuto gli italiani anche al momento di fare la spesa: il 60% degli italiani ha riempito il
carrello in maniera più oculata, con attenzione al rapporto qualità-prezzo e a fare acquisti mirati per
non ritrovarsi con prodotti non consumati nella propria dispensa. La riduzione delle dosi alimentari
acquistate è stata invece una modalità di lotta allo spreco adottata dal 40% del campione intervistato.
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Gli hamburger di carne lasceranno il posto a quelli di insetti

Gli hamburger di insetti dall’inizio del 2017 saranno in
vendita nei supermercati svizzeri. Dunque non più solo
carne, soia o seitan, è giunta l’ora degli insetti. L’azienda
elvetica Coop, in collaborazione con la startup Essento,
ha ideato hamburger, polpette e preparati alimentari a
base di vermi, grilli, cavallette e locuste, disponibili nei
punti vendita della catena.
Se foste in uno di questi supermercati e non sapeste
dove trovare i nuovi hamburger, sappiate che sono nei
reparti accanto a carne e pesce considerata la comune
origine animale!

Le due realtà svizzere hanno recepito seriamente i consigli della FAO in merito all’integrazione di insetti nell’alimentazione umana come alternativa sostenibile alle proteine della carne. La Food and Agriculture Organisation, il CNR e i diversi istituti di
ricerca europei sostengono da tempo la necessità di ridurre il consumo di suolo e di energia legato alla filiera di produzione delle carni.

In Occidente mangiare insetti è ancora un tabù, sebbene nel mondo siano oltre 2 miliardi le persone che li consumano abitualmente come fonte proteica. Gli stessi ricercatori sono consapevoli che
sarà arduo vincere le resistenze, ma confidano che gli alimenti a base di insetti possano pian piano
diffondersi ed essere apprezzati così come oggi lo è ad esempio il sushi, anche esso vittima di pregiudizi quando alcuni anni fa iniziò a diffondersi nel nostro Paese.

Uno studio made in UK del 2015 del Waste e Resources Action Programme consiglia, tra le altre
cose, di integrare nella dieta pure il consumo di alghe, anche esse considerate un’importante fonte
di proteine. Tra gli altri Paesi europei, pure la Finlandia si sta muovendo in questo senso, incentivando la ricerca di fonti proteiche alternative e modelli alimentari più sostenibili.

Troppi zuccheri accorciano la vita

Una dieta ricca di zuccheri accorcia la vita, 'resettando'
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geni chiave per la longevità. Gli effetti dannosi di questa
dieta persistono anche se a un certo punto essa viene
abbandonata per passare a un'alimentazione sana.
E' quanto emerso da uno studio condotto su moscerini
della frutta i cui risultati saranno pubblicati sulla rivista
Cell Reports (Adam J. Dobson, Marina Ezcurra,
Charlotte E. Flanagan, Adam C. Summerfield, Matthew D.
W. Piper, David Gems and Nazif Alic, 'Nutritional programming of lifespan by FOXO inhibition on sugar-rich diets').
La ricerca si deve a un team internazionale di ricercatori
coordinato da scienziati della University College di
Londra.
Anche se condotto su moscerini, spiegano i ricercatori, lo studio ha ricadute potenzialmente importanti anche per gli esseri umani perché il ''gene della longevità'' coinvolto è presente e attivo anche
negli uomini.
I moscerini della frutta vivono in media 90 giorni; i ricercatori hanno confrontato due gruppi di
moscerini, a uno per le prime tre settimane di vita hanno dato un'alimentazione ricca di zuccheri,
per poi passare a una dieta sana (contenente il 5% di zuccheri). L'altro è stato invece alimentato
con una dieta sana sin dall'inizio. Si è visto che i moscerini che hanno mangiato troppi zuccheri per
le prime tre settimane (equivalenti a molti anni di vita umana), invecchiano e muoiono prima, vivendo in media il 7% in meno degli altri moscerini.
A livello molecolare gli esperti hanno scoperto che la dieta ricca di zuccheri riprogramma geni
importanti per l'aspettativa di vita, riducendo in particolare l'attività di un gene chiamato FOXO e
coinvolto anche nella longevità umana.
Significa che l'abitudine di mangiare troppi zuccheri, quando persiste per molti anni di seguito,
potrebbe lasciare il segno a lungo termine sulla nostra salute, accelerando i processi di invecchiamento.
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Mal di testa: quanto conta l’alimentazione?

Anche l’astinenza da caffè, e dunque da caffeina, può causare il

mal di testa. Al pari di un eccessivo quantitativo della stessa
sostanza: lo suggerisce uno studio dell’Università di Cincinnati,
negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Headache, The Journal
of Head and Face Pain, dopo il riesame di oltre 180 ricerche presenti in letteratura riguardanti la relazione mal di testa e dieta.

IL CAFFE’ – Al massimo quattro tazzine quotidiane, ovvero circa
400 milligrammi di caffeina: sarebbe questo il quantitativo per non
rischiare attacchi di mal di testa, probabili se si assumono quantità superiori in soggetti sensibili o già emicranici. Ma il nuovo studio dell’Università di Cincinnati fa emergeere anche un ruolo positivo per il caffè: «L’analisi dei dati presenti in letteratura – dichiarano gli autori – consentirebbe di evidenziare che gli effetti indotti sul cervello dalla caffeina, assunta in moderate quantità (da un minimo di 200 milligrammi fino a
400), anche in soggetti emicranici, non solo non peggiorano le crisi o il numero di attacchi ma possono contribuire a migliorare alcuni stati associati al mal di testa, come ad esempio favorire il controllo dell’umore e ridurre la depressione».

I CIBI NO – Fra gli altri alimenti connessi a un aumento di rischio di dolori emicranici gli esperti ricordano il goloso cioccolato e alcuni formaggi. Citano poi specifiche sostanze contenute in quantità
differenti in svariati alimenti, ad esempio il glutammato di sodio, indicato sulle etichette alimentari
con la sigla E621, che dà sapore ai cibi e, infatti, è presente soprattutto in prodotti industriali lavorati, nei surgelati, nei cibi in scatola tra cui le zuppe, negli snack e in alcune salse da condimento,
specie quelle utilizzate nei ristoranti cinesi, o nel ketchup. Meglio ridurre anche i nitriti, presenti
soprattutto nelle carni insaccate, pancetta, salumi, wurstel che nel 5% degli emicranici sembrano
responsabili dell’insorgenza di un attacco nei giorni successivi al consumo di questa sostanza.
Mentre qualche dubbio resta aperto sull’influenza esercitata da glutine (la proteina del grano non
tollerata dai celiaci) e aspartame, contenuto in molti cibi dolci comprese caramelle e gomma americana. In attesa di evidenze scientifiche più precise, è buona precauzione limitarne il consumo. Fra
le bevande, invece, si annoverano quelle alcoliche in genere, ma con maggiore attenzione per i vini
con alto contenuto di istamina.

I CIBI SI’ – Il lavoro americano ha avuto anche il merito di redigere una lista di cibi (presunti) protettivi o comunque non favorenti l’emicrania, emersi da studi in cui fra i principi nutritivi chiave, vi
erano erano folati, vitamina D, dieta a basso contenuto di grassi e di carboidrati (è indispensabile
consiltare il medico prima di modificare la dieta!). Utile si è anche dimostrato privilegiare gli acidi
grassi polinsaturi Omega 3 e ridurre invece gli Omega 6. Come? Consumando pesce, in particolare salmone, merluzzo e capasanta, prefernendo l’olio di semi di lino agli oli vegetali polinsaturi
(mais, girasole e soia) che possono essere sostituiti dall’olio di semi di lino; riducendo la frutta
secca, soprattutto noccioline e anacardi. Una dieta con i cibi O.K., oltre a ridurre gli attacchi di mal
di testa, favorirebbe secondo gli esperti americani, anche il miglior controllo del peso e una riduzione del rischio di problemi cardiovascolari.

L’OPINIONE DELL’ESPERTO – «Un terzo circa degli emicranici – commenta Cristina Tassorelli,
Professore associato presso il dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento
dell’Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia – riferisce che alcuni cibi siano in grado di innescare
i loro attacchi di mal di testa. Il tipo di alimento incriminato varia generalmente da persona a persona e si ritiene comunemente che molti dei cibi ‘trigger’ agiscano attraverso la loro capacità di modificare la reattività dei vasi intracranici, più che da un effetto diretto sul cervello. Gli alcolici potrebbero quindi indurre gli attacchi emicranici perché causano vasodilatazione; mentre il caffè, che ha
azione vasocostrittrice, causa cefalea nei giorni in cui viene assunto in quantità ridotte, come ad
esempio nei week-end, per un effetto di ‘rimbalzo’ sui vasi. Anche la tiramina contenuta nei formaggi, il monosodio glutammato e i nitrati hanno proprietà vasoattive. E’ altresì vero – conclude l’esperta – che alcuni alimenti sono in grado di interagire con meccanismi più squisitamente ‘cerebrali’ del mal di testa, come il rilascio o il blocco di neurotrasmettitori. I dati scientifici al riguardo sono
ancora abbastanza controversi e servono ulteriori conferme per poter giungere all’elaborazione di
linee guida generali. Al momento attuale sembra ragionevole un approccio basato sull’identificazione degli alimenti nocivi attraverso diari specifici e la loro successiva riduzione/eliminazione».
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Con meno pane e pasta perdita peso più che eliminando grassi

Una dieta a basso contenuto di carboidrati, che prevede ad
esempio meno pasta e pane, da' migliori risultati di una a
basso contenuto di grassi per la perdita di peso, perlomeno nel
breve periodo. Emerge da una ricerca della Mayo Clinic di
Scottsdale in Arizona, pubblicata su Journal of the
American Osteopathic Association.

Gli studiosi hanno revisionato tutte le ricerche da gennaio
2005 ad aprile 2016, per un totale complessivo di 72 studi, e
dai risultati è emerso che le diete a basso contenuto di carboidrati, tra cui alcune note e in voga anche tra le star come la
dieta Atkins, quella South Beach e la Paleo, sono sicure da seguire fino a sei mesi, nel senso che
non sembrano provocare danni particolari alla salute, sopratutto a pressione, glucosio e colesterolo, e a seconda del regime alimentare scelto, fanno perdere da poco meno di un chilo a quattro chili
in più rispetto a quelle a basso contenuto di grassi.

"La conclusione migliore da trarre, in linea generale, è che seguire una dieta a basso contenuto di
carboidrati a breve termine sembra essere sicuro e si associa a una riduzione di peso", spiega
Heather Fields, autrice principale della ricerca. Da tenere in conto, però, vi sono sia i rischi legati a
un maggiore consumo di carne, perché pane e pasta vengono ridotti, sia il fatto che queste diete
non fanno comunque miracoli rispetto a quelle a basso contenuto di grassi e infine la considerazione che non esiste una dieta adatta a tutti. "La cosa più importante e' incoraggiare i pazienti a evitare cibi lavorati, soprattutto carni come pancetta, salsicce, salumi, hot dog, e prosciutto", conclude Fields.

Formaggi, vino, birra e noodles per benessere intestino

Il classico yogurt oppure formaggi stagionati,
come gorgonzola e provolone, vino rosso, birra
o cibi dal sapore più esotico, come i noodles e
il tempeh, alimento ricavato dai semi di soia
gialla, molto popolare in Indonesia e in altre
nazioni del sud-est asiatico.

Con una dieta ricca di cibi fermentati si può
favorire il benessere del microbiota, l'insieme
di micro-organismi che compongono la flora
batterica intestinale, il cui stato di salute è fondamentale per il funzionamento dell'intestino
ma anche per mantenere alte le difese immunitarie.

A suggerirlo, alcune evidenze emerse al corso
ECM FAD (Formazione a Distanza) dal titolo "Nutrizione e microbiota: c'è fermento", realizzato per
il personale medico-sanitario da Sanità in-Formazione e già online sulla piattaforma Consulcesi
Club.
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I cibi fermentati - come emerso al corso, il cui responsabile scientifico è il dottor Andrea Pezzana,
medico e docente dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con il contributo di
esperti come la professoressa Chiara Cordero, docente di Chimica degli Alimenti all'Università
degli Studi di Torino e la dottoressa Michela Zanardi, specialista in Scienza dell'Alimentazione da sempre alla base delle diete dichiarate patrimonio dell'umanità dall'Unesco come quella mediterranea, messicana e giapponese washoku, comportano una serie di benefici spesso poco conosciuti: favoriscono la digestione, prevengono le malattie infiammatorie, hanno un alto valore nutrizionale e depurano l'organismo.
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Alimentazione e bei capelli

In questo periodo possiamo

scegliere di portare avanti un’alimentazione
sana e naturale. Dedichiamo qualche attenzione in più alla nostra dieta, i
capelli ci ringrazieranno! Proteine, zolfo, zinco, ferro e vitamina B sono gli
ingredienti magici per la salute dei capelli, vediamo in che cibi possiamo
incontrarli!
Le proteine possono essere ricercate sia nella carne che nei legumi. È
ideale alternare il consumo di carni leggere, come il pollo e il tacchino e i
legumi, quindi ai ceci, alle lenticchie e anche i fagioli. Prepariamo una
bella zuppa di legumi da consumare tiepida e arricchiamola con fresche
erbe aromatiche che stanno spuntando nel nostro giardino. In questo
modo faremo un bel pieno di proteine e di importanti sali minerali.
Lo zolfo è un sale minerale molto particolare, che aiuta a riequilibrare lo strato di grasso che si
trova naturalmente nel cuoio capelluto. Gli alimenti che contengono lo zolfo sono principalmente di
origine animale, come le uova, la carne e il pesce. Per quanto riguarda i vegetali, se ne trova in
buona quantità nell’aglio, nella cipolla e anche nella famiglia dei cavoli. Un piccolo trucco?
Scegliamo di alternare l’acqua minerale che siamo abituate a consumare con un’acqua più sulfurea, che può regalarci una dose in più di questo prezioso minerale.
Lo zinco è un minerale raro, che si incontra nelle uova, nei salumi , nei formaggi e in altissime
quantità nelle ostriche. La stessa regola vale per il ferro, che naturalmente si trova nel fegato di
bovino e nelle frattaglie. Anche le uova e le ostriche ne sono ricche, così come certi pesci come i
branzini, cereali come i legumi secchi, e alimenti come il cioccolato fondente e anche la frutta secca
in guscio, specialmente le mandorle. Lo zinco e il ferro sono minerali indispensabili per contrastare la caduta dei capelli, che in primavera tende a manifestarsi in modo massivo. Cerchiamo quindi
di consumare questi alimenti per rafforzare la fibra capillare e per fortificare l’organismo.
La vitamina B è un nutriente fondamentale, in quanto non aiuta solamente la salute dei capelli, ma
anche delle unghie e della pelle. I cibi che la contengono in forma maggiore sono sicuramente le
uova e la carne, nonché il pesce e tutte le verdure a foglia verde. Cerchiamo quindi di prepararci
delle buone cene a base di carni leggere e di verdura fresca, i nostri capelli ne saranno felicissimi!
Alla pratica di introdurre questi nutrienti nella nostra alimentazione, dobbiamo associare una depurazione importante, attuabile bevendo almeno un paio di volte alla settimana dei buoni centrifugati
di frutta e di verdura. Cerchiamo, inoltre, di bere tanta acqua e anche delle tisane, che depurano
l’organismo e aiutano a favorire la diuresi. Un corpo idratato si rivela attraverso dei capelli morbidi
e ricchi di acqua, per cui non tiriamoci indietro e beviamo almeno otto bei bicchieri di acqua fresca
al giorno!

Problemi di autostima? Tenderai a mangiare più cibo spazzatura

Dimmi come mangi e ti dirò quanto guadagni. È questa la scoperta di

una coppia di ricercatori della Nanyang Technological University di
Singapore e dell’Università cinese di Hong Kong, secondo cui le persone con bassa autostima tenderebbero a desiderare e consumare alimenti più grassi.
Nel loro studio, apparso su Proceedings of National Academy of
Sciences, Bobby Cheon e Ying-Yi Hong descrivono quattro studi che
hanno portato alle stesse conclusioni: il primo esperimento, per esempio,
dimostra come le persone con un reddito inferiore tendono a essere più
obese rispetto a quelle con un reddito più in alto.

In particolare, i quattro esperimenti consistevano nel chiedere ad alcuni volontari di immaginare il
loro posto in una scala socio-economica. Ai partecipanti, poi, è stato chiesto di compilare un questionario riguardo al loro desiderio di cibo a un buffet e descrivere quali tipi di alimenti avrebbero
preferito mangiare (uno degli studi ha invitato volontari a un buffet reale, permettendo loro di mangiare una vasta scelta di cibi).
Secondo i risultati dello studio, quei volontari a cui è stato chiesto di immaginarsi all’ultimo posto
della scala sociale (quello con un reddito più basso) non solo hanno immaginato di mangiare di più
al buffet virtuale (e successivamente reale), ma erano anche più desiderosi di consumare alimenti
più grassi rispetto agli altri partecipanti dello studio.
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Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921

Non è necessario attendere l’autunno per imbattersi, passeggiando nei boschi,

in esemplari di questo meraviglioso basidiocarpo in quanto è solito fruttificare
durante l’intero anno prediligendo, considerato il suo sistema nutrizionale che lo
posiziona tra i funghi parassiti, associarsi a culture arboree di latifoglie: Trametes versicolor, protagonista della nostra “Riflessione Micologica”, agente di carie bianca fibrosa (patologia vegetale che
causa la graduale e progressiva degradazione dei tessuti legnosi delle piante arboree ed arbustive), si comporta inizialmente da parassita e, successivamente, dopo la morte dell’albero ospite, da
saprofita. E’ noto nei paesi orientali, al pari di altre poliporaceae, per le sue proprietà medicinali e,
in atto, ormai da numerosi anni, è oggetto di studio per le sue proprietà farmacologiche antimicrobiche e stimolanti del sistema immunitario; sembra, altresì, che per la presenza di polisaccaridi
nelle pareti delle sue cellule, possa inibire lo sviluppo di cellule tumorali.
In Giappone è conosciuto come “Kawaratake”, ovvero “fungo della riva del fiume”; in Cina come
“Yun-zhi” ovvero “fungo delle nuvole” o anche, per la particolarità
della sua forma, “coda di tacchino”.

Trova collocazione, nella sistematica micologica, nella Classe
Basidiomycetes, Ordine Polyporales, Famiglia Polyporaceae,
Genere Trametes.

Al Genere, sanzionato nel 1836 dal micologo svedese Elias Magnus
Fries (Femsjö, 15 agosto 1794 – Uppsala, 8 febbraio 1878) appartengono funghi lignicoli sia stipitati sia sessili (quando sono caratterizzaFoto01 Trametes versicolor
ti, nel primo caso, dalla presenza di gambo, nel secondo dalla assenza dello stesso) sia monopileati che pluripileati (quando sono formati da uno solo o da più cappelli sovrapposti), con forma a mensola e con presenza, nella zona imeniale, di pori che, a seconda
della specie di appartenenza, variano nelle dimensioni che vanno da piccoli a grandi.

Trametes versicolor (L.) Lloyd (1921)
Carpoforo: formato da uno o più cappelli sovrapposti ed uniti tra di loro, a forma semicircolare o a
mensola o quasi reniforme; si può presentare sia a singola mensola sia, nell’insieme, a forma circolare specialmente quando cresce inglobando frammenti di rami di piccole dimensioni. Sessile
(privo di gambo), si attacca al substrato di crescita tramite la superficie più larga della sezione trasversale. Disposto ad embrice (quando le singole mensole si sovrappongono una sull’altra, come
avviene per la disposizione delle tegole (embrici) sui tetti) oppure a rosetta (quando sovrapponendosi assume forma circolare).

Cappello: di piccole-medie dimensioni, sporgente, rispetto alla superficie di crescita, fino a 5-8 cm.,
assottigliato al margine ondulato, con superficie vellutata e spesso lucida, brillante, piana o ondulata, nettamente zonata (quando si presenta
a fasce concentriche di colore diverso), di colore molto variabile: grigiastro, bruno-ocraceo, verdastro, bruno-rossastro, bluastro, a volte quasi
nero, più chiaro verso la zona marginale.

Foto01 Trametes versicolor

Odore e sapore fungini.

Imenoforo: costituito da tubuli molto brevi disposti su un solo strato; pori
piccoli, tondeggianti, angolosi, concolori ai tubuli, da bianco crema o
ocra chiaro.

Carne: molto sottile, inizialmente elastica, tenace, poi rigida, bianca.

Habitat: su culture arboree di latifoglie, raramente di conifere. Si posiziona anche ad altezze relativamente notevoli, formando gruppi di diversi esemplari tra di loro sovrapposti. Fruttifica durante
l’intero anno.

Commestibilità: Non commestibile.
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Etimologia: dal latino versicolor, di colore variabile, con espresso riferimento alla variabilità dei
colori che caratterizza i singoli esemplari

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921
Sinonimi:
•
Boletus versicolor L., (1753)
•
Poria versicolor (L.) Scop., (1772)
•
Agaricus versicolor (L.) Lam., (1783)
•
Polyporus fuscatus Fr., (1818)
•
Polyporus versicolor (L.) Fr., (1818)
•
Polystictus versicolor (L.) Cooke, (1851)
•
Coriolus versicolor (L.) Quél., (1886)

Foto03 Trametes versicolor_variabilità
cromatica

Foto:
• Foto 01 - 02: Angelo Miceli
• Foto 03-04-05 prelevate da siti internet

Bibliografia essenziale:
• Balestreri Stefano - 2012: Trametes versicolor. Estratto da
“Appunti di Micologia” (www.appuntidimicologia.it)
• Bernicchia Annarosa – 2005: Polyporaceae s. l.. Edizioni
Candusso, Alassio (SV)
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti
Mirca - 2008: Funghi d’Italia. Zanichelli, Bologna (ristampa
2013)
• Marino Rosanna - 2005: Funghi con principi medicinali.
Rivista di Micologia - Bollettino dell’Associazione Micologica
Bresadola - Trento anno
XLVIII n. 1: 43 - 50, Trento
Papetti
Carlo,
Foto04 Tramets versicolor_variabilità cro- •
Consiglio
Giovanni,
matica
Simonini Giampaolo 2004: Atlante fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 1 (seconda
ristampa). A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
Riferimenti siti web:
• http://www.appuntidimicologia.com/
• http://funghi.funghiitaliani.it/
• http://www.indexfungorum.org/

Foto05 similarità

**********
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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i peggiori cibi da mangiare la sera

È ora di andare a letto ma ci viene un languorino. Che cosa man-

giamo? Spesso la cosa sbagliata, che poi ci provoca un gran
fastidio allo stomaco e ci impedisce di dormire. Ecco i 14 peggiori cibi da scegliere come spuntino notturno.

Le creme spalmabili fanno ingrassare
Già andrebbero consumate raramente di giorno, la sera sono
assolutamente da evitare: non vengono smaltite ma solo accumulate sotto forma di grasso

Alcol
Il luogo comune vuole che bere un bicchiere di alcol la sera faccia addormentare meglio. Falso. Se da un lato intontisce creando
sonnolenza, dall’altro l’alcol disidrata il corpo e riduce la funzione
ristoratrice del sonno

Torroncini
Uno studio americano ha dimostrato che aumentano l’insorgenza di incubi durante la notte: colpa
dello zucchero, che crea picchi di glicemia nocivi per il sonno. E poi fanno ingrassare

Gelato
Vedi sopra: tanto zucchero, quindi riposo disturbato. E tanti grassi saturi che, invece di essere digeriti con calma come avverrebbe di giorno, di sera hanno l’effetto di appesantirci compromettendo il
sonno

Patatine
Una tira l’altra, soprattutto davanti alla tv. Ma il risultato sono calorie senza alcun beneficio per l’organismo. Da evitare. Meglio una carota cruda o un pugno di mandorle

Carne rossa
Difficile da digerire, impegna il corpo nel suo assorbimento per tutta la notte, impedendoci di dormire. Meglio un uovo bollito, è meno pesante per l’organismo
Pane
I carboidrati di cui è composto fanno ingrassare. Vanno bene di giorno, quando c’è lo spazio per
smaltirli, ma la sera finiscono per accumularsi nell’organismo
Pizza
Super calorica, non è assolutamente adatta come snack notturno. Nemmeno una fetta: la salsa di
pomodoro può creare acidità e il resto dei condimenti appesantisce lo stomaco

Cioccolato
La caffeina e gli altri stimolanti contenuti nel cacao aumentano il battito cardiaco e impediscono di
riposare serenamente

Cibo al sapore di caffè
Caramelle, snack, gelato, bevande a base di caffè sono da evitare. Le fluttuazioni di caffeina nell’organismo causano disturbi del sonno. E un senso di malessere e stanchezza al mattino

Dolcetti, pasticcini, brioche
Fanno gola ma sono da evitare. Troppi zuccheri e troppi grassi. Meglio un po’ di yogurt o dei cracker integrali

Sedano
Altamente diuretico, vi farebbe svegliare per andare in bagno

Troppa frutta
La frutta fa bene, ma se consumata in quantità eccessive apporta un eccesso di zuccheri nell’organismo e appesantisce la digestione, oltre a creare gas all’interno dell’intestino. Mai eccedere il singolo frutto o la coppetta di macedonia
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Cereali
Al massimo si possono mangiare quelli integrali, ma non quelli zuccherati che provocano un picco
di glicemia dannoso per il sonno e per il peso

L’Angolo della Poesia
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Ricette del mese

Ciambelle di patate

Ingredienti per 4 persone
- 600 gr di patate rosse
- 100 gr di parmigiano grattugiato
- 1 tuorlo
- prezzemolo
- pepe
- 60 gr di prosciutto cotto
- pane grattugiato
- olio di oliva extravergine
- una manciata di parmigiano per spolverare

Preparazione
Lessate le patate in una pentola con abbondante acqua. Poi sbucciatele e passatele in uno
schiacciapatate.
Trasferite la purea ottenuta in una ciotola
aggiungete quindi un tuorlo, parmigiano, prezzemolo tritato, sale e pepe ed impastate.
Aggiungete a questo punto il prosciutto cotto
tagliato a dadini e riprendete ad amalgamare.

Dividete l'impasto di patate in palline di circa 80
grammi l'una ed impanatele passandole in un
piatto con il pangrattato e il parmigiano.
Fate un buco al centro di ogni pallina e trasferitele in una leccarda rivestita di carta forno.
Coprite con un filo d' olio e cuocete a 180 °C per
20 minuti.
Lasciate appena intiepidire quindi servite le
vostre ciambelle di patate.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Crostata di carciofi e ricotta
Ingredienti per stampo da 26 cm
- 1 rotolo di pasta sfoglia
- 6 carciofi
- 250 gr di ricotta
- 1 uovo
- 50 gr di parmigiano
- 20 gr di burro
- sale
- pepe

Preparazione
Mondate i carciofi e tagliateli a fettine sottili.
Fate sciogliere il burro in una padella, aggiungete i carciofi e fateli saltare in padella aggiungendo un bicchiere d'acqua; fate cuocere i carciofi
per una decina di minuti a fiamma bassa e con
un coperchio. Salate e pepate.
Disponete la ricotta in una terrina, aggiungete
sale, pepe, parmigiano e uova.
Amalgamate il tutto fino a formare un composto
liscio e omogeneo.
Stendete uno strato di pasta sfoglia in uno stam-

po imburrato e disponete uno strato di carciofi.
Aggiungete qualche carciofo sminuzzato alla
crema di ricotta e disponetela sullo strato di carciofi.
Ripiegate il bordo intorno della pasta sfoglia e
formate un cordoncino.
Spennellate la torta salata con un uovo battuto
ed infornate la crostata di ricotta e carciofi a
180°C per 30 minuti circa.
Lasciate intiepidire la crostata di carciofi prima di
tagliarla a fette e servirla.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Cioccolata calda
Ingredienti per 11 tazze
100 gr di cioccolato fondente 60 %
75 gr di cacao amaro
40 gr di zucchero di canna
100 gr di zucchero
125 gr di fecola di patate
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Preparazione
Tritate il cioccolato fondente finemente
Mettere io cioccolato in un mixer con fecola,
cacao, zucchero bianco e zucchero di canna,
frullate fino ad ottenere una polvere omogenea
Mettete il composto ottenuto in un contenitore di
vetro con la chiusura ermetica e conservare in
dispensa
Per preparare la cioccolata calda, mettere 2 cuc-

chiai abbondanti di composto (40 gr) in un pentolino con 200 ml di latte
Mescolate e cuocete sul fuoco a fiamma moderata fino a che non Si addensi
Servite la cioccolata calda in tazza accompagnandola con i biscotti
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In Italia 182.858 celiaci, +11mila diagnosi in due anni

Quasi triplicati nell'arco di 8 anni: sono gli italiani

affetti da celiachia, passati da 64.398 del 2007 a
182.858 del 2015, e ciò è avvenuto grazie soprattutto alla "sensibilizzazione dei medici e degli operatori sanitari".
Il dato emerge dalla 'Relazione annuale al
Parlamento sulla celiachia' del Ministero della
Salute.

I celiaci in Italia al 31 dicembre 2015 risultano
182.858, quasi 11.000 in più rispetto al 2014.
Le Regioni che hanno registrato il più alto numero
di diagnosi sono la Campania con 2.268 e la
Lombardia con 1.867.
Per maggior numero di celiaci residenti, al primo posto si colloca la Lombardia con il 17,7% (32408
celiaci) e al secondo posto, a pari merito, la Campania e il Lazio con il 9,7% (17.777 celiaci). La
popolazione celiaca, per la natura autoimmunitaria della malattia, risulta interessare più le donne
(129.225) che gli uomini (53.633).

"Il celiaco - si sottolinea nella Relazione, che rileva anche le tutele e l'assistenza previste con i nuovi
Livelli essenziali di assistenza (Lea) - non è però solo a gestire la sua condizione ma dalla sua parte
ha un mercato che gli offre una vasta gamma di prodotti senza glutine; un servizio di ristorazione
sensibilizzato e formato che gli garantisce un pasto senza glutine anche fuori casa e, infine, una normativa nazionale che da un lato promuove la prevenzione e la diagnosi precoce e dall'altro sostiene e supporta economicamente la necessaria dieta senza glutine".

Formaggio, burro e panna non fanno male alla salute

Buone

notizie per gli amanti dei cibi grassi
come formaggio, burro e panna, spesso considerati una causa di malattie cardiache: una
dieta ricca di grassi saturi può avere infatti dei
benefici per la salute, a patto di limitare i carboidrati. Non c'è il rischio di un aumento del
colesterolo cattivo, secondo quando ha verificato uno studio dell'Università di Bergen,
pubblicato sull'American Journal of Clinical
Nutrition.

''Il corpo umano può funzionare perfettamente
con i grassi come principale fonte di energia spiega Simone Dankel, coordinatore dello studio - Abbiamo osservato una risposta metabolica molto positiva. Si può ricavare energia nella dieta
o dai carboidrati o dai grassi. Non c'è molta differenza''. Allo studio hanno partecipato 40 uomini
obesi, tenuti sotto stretto controllo. A metà di loro è stata data una dieta povera di grassi e con molti
carboidrati, mentre all'altro gruppo pochi carboidrati e il doppio del loro consumo di grassi saturi, con
il 24% del loro consumo energetico di un giorno ricavato dal solo burro''.

Dalla dieta sono stati esclusi i grassi processati del cibo spazzatura. Entrambi i gruppi hanno mangiato molte verdure e non hanno superato il consumo giornaliero di 2100 calorie. Alla fine dello studio tutti avevano perso in media 12 chili, molti dei quali come grasso corporeo, riducendo i rischi collegati all'obesità come ipertensione e diabete.

''I presunti effetti avversi dei grassi saturi sulla salute sono stati messi in dubbio dal nostro studio conclude Dankel - Non è il grasso di per sè ad avere effetti negativi sulla salute''. Un risultato che
può aiutare a spiegare il cosiddetto 'paradosso francese', cioè il fatto per cui in Francia si abbia un
basso tasso di malattie cardiache pur avendo una dieta ricca di grassi saturi.
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Frittura di pesce: 5 errori che facciamo spesso

Se c’è un piatto che non conosce stagioni ne confini

questo è sicuramente il pesce fritto. Ogni popolo lo
prepara alla sua maniera, col pescato locale e con
pastelle, panature, spezie e profumi differenti, ma tutti
accomunati da quel senso di soddisfazione che solo
lo sfrigolare del grasso bollente può trasmettere.
Eppure, nonostante sia un piatto tanto diffuso, non è
cosi semplice trovare un buon fritto di mare e sicuramente tutti noi saremmo incappati in pesci mollicci,
gommosi, unti e pesanti.

Ecco quindi 5 errori da evitare per ottenere un fritto gourmet.

1. Sbagliare l’olio
Fondamentale per la riuscita del nostro piatto è la scelta dell’olio di cottura. Gli olii si scelgono in
base a varie caratteristiche, tra cui la più importante è sicuramente il punto di fumo.
Il punto di fumo è la temperatura sopra la quale l’olio comincia a rilasciare sostanze volatili potenzialmente tossiche come l’acroleina, l’acrilammide e svariate altre che possono essere cancerogene se ingerite o anche solo inalate.
Purtroppo determinare esattamente il punto di fumo in base alla tipologia di olio è praticamente
impossibile poiché questo non dipende solo dal seme o dal frutto da cui viene estratto ma da tanti
fattori tra cui l’acidità, il livello di raffinazione e la quantità di acidi grassi liberi.
L’unico sistema per conoscere esattamente questi valori sono esami di laboratorio, quindi se volete evitare di spendere soldi in analisi chimiche non vi resta che scegliere un buon olio di arachide il
cui punto di fumo si attesta sui 210° circa
Personalmente ho una predilezione per l’extravergine di oliva e per le sue qualità aromatiche. In
linea teorica anche questo dovrebbe avere un punto di fumo intorno ai 210° ma fondamentale è l’alta qualità del prodotto che deve avere una bassa acidità.
Evitate in ogni caso mais, girasole e semi vari.

2. Non usare il termometro per misurare la temperatura
Ovviamente, come sempre, è perfettamente inutile scegliere una materia prima eccellente se poi la
si rovina con errate tecniche di lavorazione.
Importante tanto quanto la qualità dell’olio sarà la temperatura di frittura.
Come abbiamo detto in precedenza non dovremmo mai raggiungere il punto di fumo, anzi, la temperatura corretta di frittura si aggira sui 180°.
Più alta bruceremmo l’esterno della nostra frittura lasciandola cruda all’interno, più bassa non svilupperemmo la classica crosticina dovuta alla caramellizzazione degli zuccheri presenti sulla superficie dell’alimento che funge da barriera, permettendo al pesce di cuocere asciutto senza assorbire
olio e di non trasformarsi in una spugna unta e nauseante.
Negli anni ho incontrato le tecniche di controllo più disparate… briciole o farina buttate nel grasso
per vedere le bollicine, mani messe a pelo della superficie, stuzzicadenti immersi e via dicendo.
L’unico sistema infallibile tuttavia resta il caro e vecchio termometro. Un bel termometro a spillo e
non potrete sbagliare per nessuna ragione al mondo (salvo aver dimenticato di inserire le batterie)
3. Friggere in una padella piccola
A meno che non abbiate una friggitrice, dovrete cuocere in una padella abbastanza capiente da contenere la quantità d’olio necessaria a immergere completamente il pesce.
Il fritto si fa per immersione totale, questo permette una uniformità di cottura, un minor tempo di contatto col grasso e quindi un minor assorbimento da parte del cibo.
Se poi la padella fosse di ferro avremmo raggiunto il top in quanto ideale per la conduzione del calore necessario a questo tipo di cottura.
Lo so, lo so, l’olio costa etc etc, ma vi prometto che se fate i bravi e mettete via quel padellino da
crêpe dopo vi racconto come si può risparmiare senza rinunciare a una buona frittura di paranza.
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4. Non conoscere le regole della frittura
Questo è il punto dove vi aspettate che vi dica che il pesce deve essere fresco, di evitare quello surgelato, di usare il gambero dell’Himalaya e non la cozza boreale etc etc…
E invece no.
Perché va da se che la materia prima debba essere eccellente per avere un piatto eccellente, ma
è anche vero che molto spesso ci sono surgelati qualitativamente superiori a certi freschi.
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(continua dalla pagina precedente)

E poi non si dice che qualsiasi cosa fatta fritta diventa buona?!
Quindi il sunto è: friggete quello che volete ma fatelo nel modo giusto.
Potete scegliere se cimentarvi in panature, infarinature, con tuorli, con albumi, con pastelle a base
di birra, di lievito o in tempure a base d’acqua ghiacciata per i più scafati, ma se volete evitare di
ottenere risultati deludenti evitate di fare questi errori.

— Non salate il pesce e la pastella prima della cottura. Il sale, per osmosi, estrae i liquidi dal cibo
rendendo la crosticina esterna umida e molliccia.
— Asciugate il pesce prima di lavorarlo e di immergerlo nell’olio per lo stesso motivo del punto precedente.
— Utilizzate sempre alimenti a temperatura ambiente in quanto un cibo freddo abbasserebbe la
temperatura dell’olio allungando i tempi di caramellizzazione degli zuccheri superficiali e quindi
favorendo un maggior assorbimento d’olio.
— Friggete pochi pezzi alla volta. Questo eviterà di far scendere la temperatura dell’olio e quindi
aumentare inevitabilmente il tempo di cottura donandovi un bel pesce bollito e bisunto.
— Salate il fritto solo al momento del servizio ed evitate di coprirlo, in questo modo vi resterà croccante ed appetitoso
Seguendo queste poche regole otterrete un fritto degno dei più grandi chef, gustoso, croccante e
leggero. Esatto, leggero, perché limitando al massimo l’assorbimento di grassi si riduce anche l’apporto calorico.
Ovviamente non bisogna esagerare perché la prova costume è sempre in agguato, che sia il bikini
o il vestito di Babbo Natale

5. Non risparmiare (ogni promessa è debito) e per giunta inquinare
Lo so, è dal punto 3 che la parola risparmiare gira nelle vostre teste. Ora vi spiego, ma dovete promettermi che poi tornerete a rileggere, a mente lucida, il punto 4.
Dicevamo che la frittura va fatta per immersione e questo ovviamente comporta l’utilizzo di molto
olio. Eppure, contrariamente a quello che si dice da sempre, l’olio di frittura si può riutilizzare, basta
seguire alcune semplici regole.
Non raggiungere mai il punto di fumo, nemmeno per pochi secondi. Se le sostanze presenti nell’olio non si modificano e non bruciano l’olio mantiene le sue qualità organolettiche e può essere riutilizzato senza problemi. Questo vi permette di poter utilizzare un prodotto di qualità superiore per
varie cotture invece che un prodotto non all’altezza per una sola volta.
Ovviamente l’olio va filtrato dopo ogni frittura in modo che i residui di cibo vengano eliminati evitando cosi che brucino nella frittura successiva.
Evitate di aggiungere olio nuovo a quello già utilizzato. L’olio vecchio deteriorerà quello nuovo molto
in fretta diminuendone la vita.
Ultimo punto, l’eliminazione dell’olio esausto. No, non si butta nel lavandino e nemmeno nel gabinetto. Avete presente quando buttate il pesciolino deceduto del vostro bimbo nella tazza raccontandogli che presto nuoterà felice nel mare?
Ecco, a differenza del pesciolino, l’olio al mare ci arriva davvero, passando per fiumi e laghi e inquinando tutto. Sono d’accordo che poi tanto il pesce nell’olio ci finisce lo stesso, ma non prendetevela a male se vi dico che preferisco infilarcelo io a casa.
Scherzi a parte i grassi alimentari hanno un impatto devastante sull’ambiente e questo si ripercuote su salute e economia (e ritorna il risparmio).
Scusate, mi son divertito a creare un po’ di allarmismo gratuito.
Qualche tempo fa circolava un comunicato che sosteneva che un solo litro versato in acqua è in
grado di formare una pellicola inquinante grande quanto un campo da calcio e di rendere non potabile un milione di litri d’acqua.
In realtà tutto questo è vero se l’olio non passa prima da qualche depuratore che appunto depura
l’acqua scongiurando il rischio. Il vero problema è che i grassi vegetali intasano le tubature e creano danni seri anche agli impianti più sofisticati.
Eliminarlo correttamente non costa nulla, basta versarlo in una bottiglietta o in un contenitore idoneo e portarlo allo smaltimento differenziato oppure, a seconda dei paesi, riporlo nella spazzatura
tradizionale.
In questo modo, dopo aver nutrito il vostro corpo con un piatto sublime, nutrirete anche la vostra
anima con una buona azione, evitando a voi e ai vostri vicini di dover mettere mano al portafoglio
per riparare i danni.

tratto da http://www.dissapore.com
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I Consigli della Nonna!
Scaloppine al limone

Assottigliate 8 fettine di
carne di vitello con l'aiuto
di un batticarne
In una padella antiaderente fate sciogliere una noce
di burro in due cucchiai
d'olio, poi adagiatevi le fettine di carne
Fatele rosolare da entrambe le parti a fuoco vivo; salate, pepate e cuocete per qualche minuto.
Sollevare le scaloppine e disporle su un piatto
di portata.
Grattugiate la buccia di un limone non trattato e
tenete il succo a parte.
Nel fondo di cottura versate il succo di limone,
aggiungere una noce di burro e un cucchiaino
di farina.
Rimettete le scaloppine nella padella e lasciatele insaporire nel sughetto per qualche minuto
a fuoco vivo.
Servire le scaloppine al limone cospargendole
col sughetto al limone e aggiungendo un pò di
buccia di limone grattugiata.

Riso e fagioli

Lavate 200 gr di pomodori,
rimuovete loro i semi e
tagliateli a dadini.
In una pentola dai bordi alti
fate insaporire uno spicchio d'aglio in un po' di
olio.
Aggiungete i pomodori ed
il basilico e fate cuocere
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per 7-8 minuti circa.
Sciacquate e scolate 250 gr di fagioli, uniteli
quindi al sugo e lasciate insaporire qualche
minuto.
Versate 230 gr di riso nel sugo, salate e mescolate per amalgamare.
Aggiungete ora 250 gr di brodo vegetale caldo,
fino a ricoprire il tutto.
Pepate e ricordatevi di mescolare spesso con
un cucchiaio di legno e, nel caso il riso dovesse asciugarsi, aggiungete un mestolo di brodo
alla volta.
Terminata la cottura portate in tavola e servite il
vostro riso con i fagioli con una spolverata di
pepe nero.

Prepariamo un sapone fatto in
casa.

Questo disinfettante naturale per le
mani fatto in casa è realizzato con
ingredienti biologici al 100% che
possono essere acquistati in erboristeria o in farmacia.

E’ importante controllare la qualità
degli oli essenziali, soprattutto perché ci sono offerte spesso economiche ma che non hanno le stesse proprietà. Molti tendono a confonderli
con gli oli aromatici o con gli oli
minerali.

Ingredienti:

- 100 grammi di gel di aloe vera
- 20 gocce di olio di tea tree
- 12 gocce di olio essenziale di
lavanda
- 7 gocce di olio essenziale di limone
Procedimento:

Prendere una o più foglie di aloe
vera, apritele con cura e, con l’aiuto di un cucchiaio, rimuovete il cristallo gelatinoso contenuto al suo
interno. Mettetelo in un recipiente
pulito ed incorporate gli oli essenziali. Mescolate energicamente con
un cucchiaio o con un frullatore: il
risultato finale dovrebbe essere
consistente, ma non troppo gelatinosa. Versate il composto in un contenitore ermetico e conservatelo in
un luogo fresco.
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I cibi più cari sono anche più sani

Il consumatore medio ritiene che più un alimento è
costoso, più è sano. Viceversa pensa che il cibo a
buon mercato non possa avere un valore nutrizionale
particolarmente elevato.

Questa tesi ben nota agli esperti di marketing, è stata
dimostrata in uno studio che sarà pubblicato sul
Journal of Consumer Research. Gli psicologi ed
esperti dell’Università dell’Ohio, coordinati da
Rebecca Reczek.
I ricercatori hanno esaminato cinque situazioni su
altrettanti gruppi di volontari, confermando la fortissima associazione tra prezzo e qualità del prodotto, anche quando non ci sono riscontri oggettivi.

Nella prima simulazione ai volontari sono state date tutte le informazioni per valutare un nuovo prodotto a base di cereali (granola) con un livello nutrizionale classificato da A a C (essendo A il giudizio migliore). Tutti i volontari hanno considerato la granola A più cara di quella C, anche se l’alimento era lo stesso. Nel secondo scenario i partecipanti hanno giudicato le confezioni di cracker
più costose più sane, mentre quelle con un prezzo inferiore meno consigliabili dal punto di vista
nutrizionale, anche sei cracker erano identici.

Nel terzo esperimento è stato chiesto ai volontari di ordinare un pranzo per un collega, ricordando
a metà del gruppo che la persona interessata aveva uno stile alimentare sano. I volontari dovevano scegliere tra due tipi di pollo, uno Balsamico e l’altro Arrosto, e in entrambi i casi era disponibile
la lista degli ingredienti. L’altro particolare interessante è che in alcuni casi il pollo più caro era quello Balsamico, mentre in altri quello Arrosto. Alla fine, quasi tutti i soggetti che dovevano scegliere il
pranzo per il collega salutista si sono orientati sul prodotto più caro, anche quando gli ingredienti
non supportavano la scelta.

Nel quarto esperimento i volontari dovevano immaginare di dover scegliere in un supermercato tra
quattro tipi di cereali dal prezzo differente, selezionando la Miscela ottimale per migliorare la vista.
Alcuni hanno optato per le confezioni con un alto contenuto di vitamina A, altri per quelle contenenti DHA (sigla che indica l’acido docosaesaenoico considerato un composto con effetti positivi sulla
vista simili a quelli della vitamina A anche se poco conosciuto). A tutti è stata chiesta un’opinione sul
ruolo del componente evidenziato. La vitamina A è stata ritenuta da tutti importante per la vista, a
prescindere dal costo della miscela di cereali. Il DHA è stato giudicato più importante rispetto agli
altri nutrienti, solo quando era presente nelle confezione più care. Quando il costo dei cereali era
simile agli altri la presenza del DHA non ha ricevuto molta attenzione. Anche in questo caso viene
confermata l’equazione prezzo elevato = alto valore nutritivo.

Anche quando ai partecipanti è stato detto del ruolo positivo del DHA nei confronti della degenerazione maculare (una malattia tipica dell’età che porta alla cecità), il gruppo ha attribuito un ruolo di
spicco alla presenza di questo componente, solo quando era contenuto in prodotti proposti a un
prezzo superiore rispetto alla media.

Nel quinto esperimento, i volontari dovevano esprimere un parere sulla “barretta proteica più sana
del pianeta”, esaminando una barretta nuova simile alle altre presenti in commercio che di solito
sono vendute al prezzo di due dollari. Ad una parte dei volontari è stato comunicato un prezzo di
vendita pari a quattro dollari, mentre al secondo gruppo è stato annunciato il prezzo di un dollaro.
A tutti è stata data la possibilità di leggere una nota sul prodotto. Come era logico aspettarsi i soggetti più interessati ad approfondire l’argomento facevano parte del gruppo a cui era stato comunicato il prezzo più basso, perché non potevano credere che un alimento top di gamma costasse
meno di altri presenti sul mercato.

I cinque scenari hanno fatto emergere quanto le persone siano influenzate dal prezzo di vendita, e
quanto sia necessario farsi un’idea di un prodotto partendo da dati veri e non da suggestioni o luoghi comuni. Per questo motivo, secondo gli autori, bisogna sempre leggere le etichette nutrizionali
e, se possibile, informarsi prima di andare a comprare.
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Una bottega alimentare può vendere tazzine di caffé?

La titolare di un esercizio commerciale per la vendita di merci nel settore ali-

mentare è stata oggetto di un verbale di accertamento , da parte della polizia
locale, per aver ritrovato nel locale una macchina per il caffè, oltre che tavoli e sedie per il consumo.

Si è ritenuto, da parte degli organi di polizia, che tali elementi erano indicativi dell’esercizio , da parte
della titolare, di una vera e propria attività di somministrazione , in assenza del relativo titolo autorizzatorio.
Com’è noto, la somministrazione è la vendita per il consumo sul posto che si realizza laddove gli
acquirenti consumano i prodotti, con apposito servizio assistito, nei locali dell’esercizio o in una
superficie aperta al pubblico appositamente
attrezzata.

La possibilità di consentire il consumo sul
posto è disciplinata dall’art. 3 comma 1 lettera
f-bis del D.L. 223 del 4 Aprile 2006 , convertito
nella L. 4 agosto 2006 n.248(c.d. Decreto
Bersani), il quale prevede il principio in base al
quale , negli esercizi legittimati alla vendita di
prodotti alimentari, è ammesso il consumo sul
posto di prodotti di gastronomia, purché in presenza di arredi nei locali dell’azienda (conformi
però all’attività consentita) ed in assenza del
servizio assistito di somministrazione.

In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la presenza e l’utilizzo nel locale di un’attrezzatura tipica dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti in senso proprio
(ad esempio: apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie tra di loro abbinabili) porta
inequivocabilmente ad identificare un’attività di somministrazione preclusa agli esercenti di
attività di vicinato nel settore alimentare.

Infatti, la tazzina di caffè è elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e, di
conseguenza, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non è previsto il consumo
della “tazzina di caffè” preparata dal titolare dell’esercizio con apposita macchina di caffè e, di conseguenza, installare all’esterno dell’esercizio un’insegna indicante una tazzina da caffè.

Al contrario è ammesso che, per garantite le condizioni minime di fruizione, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio oltre che stoviglie e posate a perdere.

E’ da precisare, inoltre, che non si ritiene configurabile, nel caso di cui trattasi, un’attività artigianale, in quanto l’operatore commerciale in questione non assume le caratteristiche dell’artigiano per il
solo fatto di procedere a riscaldare, in un’apposita apparecchiatura, una bevanda costituita da una
miscela prodotta da altri.
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Cosa mangiare quando fa freddo?

Quando il termometro segna zero o meno zero, l’istinto sugge-

risce di darsi al comfort: caldo tepore casalingo, tè e tisane e
comfort food, appunto. Il perché lo spiega la scienza antropologica: siamo mammiferi e come tali il nostro organismo deve
mantenere una certa temperatura interna per poter funzionare al
meglio. E quando fuori fa freddo reagisce cercando di non
disperdere il calore, il che comporta un dispendio di energia,
tanto che spesso la sensazione di fame che viene in certi
momenti è da attribuirsi non tanto a vero appetito quanto all'abbassamento della temperatura corporea. Allora che fare?
Mangiare di più? O diversamente rispetto alle solite abitudini? Abbiamo chiesto il parere a una nutrizionista, Samantha Biale, autrice del libro “Pausa pranzo perfetta – la dieta giusta quando mangi
fuori casa” (edizioni Mondadori), proprio per capire come comportarsi, quando si è a casa o fuori,
cosa privilegiare e se bere alcol possa aiutare o meno.

Alimentazione e freddo: come dobbiamo comportarci a tavola quando il termometro segna meno
zero?
«Tutto dipende da quanto tempo passiamo fuori casa! Se camminiamo al freddo solo per brevi tragitti, le necessità caloriche dell’organismo non cambiano rispetto alle altre stagioni perché, comunque, la maggior parte della giornata si trascorre in posti riscaldati. Se, invece, la vita en plein air è
più lunga, allora è possibile avere effetti positivi in termini di linea!».

Come reagisce il corpo al clima freddo?
«Stare al freddo fa aumentare il fabbisogno di energia perché una parte è impiegata per preservare la fisiologica temperatura del corpo. I brividi di freddo sono, appunto, contrazioni muscolari ritmiche che contribuiscono a trasformare il grasso bianco (quello di riserva) in grasso bruno, la cui funzione primaria è appunto generare calore. Non a caso, i ricercatori del Maastricht University
Medical Center sono giunti alla conclusione che, per mantenere il peso sotto controllo, sarebbe
utile abbassare il termostato di casa! Morale? Se siamo in perfetto perso-forma o sottopeso, è consigliabile rinforzare l’alimentazione, aggiungendo circa 200 calorie al giorno, altrimenti sfruttiamo il
“winter power” per liberarci dei chili di troppo!»

Quali cibi privilegiare?
«Intanto è buona abitudine inserire nell’alimentazione quotidiana uno o due vasetti di yogurt con
fermenti lattici “probiotici” dall’azione disintossicante e antinfiammatoria. Il consumo regolare consente un costante ‘ricambio’ dell’ecosistema intestinale da cui dipende anche il buon funzionamento del sistema immunitario che, in questa stagione, è sottoposto a superlavoro. Ma c’è di più. Uno
studio condotto presso l'Università di Toronto ha dimostrato che l’assunzione di tre dosi di yogurt
probiotico con Lactobacillus casei Shirota al giorno per due mesi non solo potenzia i batteri "buoni",
ma riduce significativamente anche i sintomi di depressione e ansia grazie all’aumento dei livelli di
triptofano nel cervello: una soluzione naturale e piacevole per chi, in questa stagione caratterizzata da poca luce solare, ha problemi con l’umore. Tra gli altri cibi che non dovrebbero mai mancare
dalla tavola invernale ci sono formaggi come il grana o il parmigiano: 50 grammi apportano già il
30 per cento delle proteine necessarie in un giorno e forniscono cistina, un aminoacido importante
contro i malanni di stagione. Tra i vegetali, in cima alla top ten invernale, ci sono kiwi, peperoni,
arance, ribes e broccoletti ovvero le varietà più ricche di vitamina C: più ne mangiamo meglio è perché il fabbisogno stagionale di questa vitamina è maggiore!».

Cibo in chiave beauty: come preservare la pelle?
«Per “salvare la pelle” dalle aggressioni di freddo e vento, invece, bisogna puntare su spinaci e
carote: il betacarotene, nell’organismo, si converte in vitamina A, essenziale per l’integrità di pelle
e mucose. Attenzione: l’assorbimento di betacarotene è migliore quando le carote sono cotte perché la cottura ammorbidisce le fibre, rendendo questa pro-vitamina più assimilabile. Altra cosa
importante è condirle con un filo di olio che ne agevola l’assimilazione (la vitamina A è una vitamina liposolubile)».

Bere bevande alcoliche aiuta o è solo un luogo comune?
«È solo un’illusione! L’alcol produce una notevole vasodilatazione periferica che dà un senso di
riscaldamento fittizio e momentaneo: dopo poco tempo, l’abbassamento della temperatura corporea e la percezione di freddo sono ancora più fastidiosi».
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Il brodo, tanto di moda soprattutto negli Stati Uniti, può servire?
«Di certo offre un piacere immediato se bevuto caldo, ma per il resto non ha benefici nutrizionali
particolari».

Cosa mangiare quando sì è fuori casa, ad esempio in pausa pranzo?
«Nel mio libro “Pausa pranzo perfetta – la dieta giusta quando mangi fuori casa” (Mondadori)
do molto spazio ai menù senza carne, per motivi etici e di salute. Ormai, quasi ovunque si trovano
piatti a base di proteine vegetali e questa è proprio la stagione perfetta per concedersi un fumante
piatto unico a base di legumi e cereali come pasta e ceci, orzo e lenticchie, risi e bisi. Ceci, fagioli,
lenticchie, piselli e soia sono ricchi di proteine vegetali e minerali come ferro, potassio, fosforo, manganese, magnesio, ma anche di vitamine del gruppo B ad azione energizzante. Se li trovate in
menù, risultano perfetti gli hamburger di soia o il seitan. Lo spezzatino di seitan con verdure è delizioso e fa benissimo!».

I denti si riparano da soli, con le cellule staminali

Dopo i denti fabbricati in provetta a partire dalle cellule

staminali, arriva la scoperta che grazie a queste cellule i
denti possono anche auto-ripararsi. Le cellule staminali
che formano il tessuto compreso tra lo smalto e la polpa,
ossia la dentina, possono essere infatti stimolate a crescere con un farmaco usato contro l'Alzheimer. Lo dimostra sulla rivista Scientific Reports l'esperimento condotto sui topi sotto la guida di Paul Sharpe, del King's
College di Londra, uno dei pionieri delle ricerche per
ottenere denti in laboratorio.

Non più otturazioni
Il metodo si basa sulla capacità che hanno i denti di ripararsi dopo un piccolo danno, ma la rende
più efficace e la potenzia al punto da non dover ricorrere alle otturazioni, in seguito a un'infezione
come la carie. Dopo un danno, i denti, infatti, per proteggere la polpa producono un sottile strato di
dentina. Tuttavia questo è insufficiente per riparare grandi cavità lasciate dalla carie e i dentisti
usano otturazioni artificiali, come cementi a base di calcio o di silicio.

Nuovo approccio
Però c'è un inconveniente: bisogna sostituire l'otturazione se il dente si riammala oppure se l'otturazione si deteriora e cade. Il nuovo approccio evita questi problemi e si basa su una molecola chiamata GSK-3 (glicogeno sintasi chinasi), che è usata per curare alcune malattie neurologiche, incluso l'Alzheimer, e che ha dimostrato di riuscire anche a stimolare le cellule staminali che formano la
dentina.

Colla biologica
Nel test la molecola è stata applicata nei denti attraverso spugne biodegradabili di 'colla' biologica,
ossia collagene. Una volta imbevute della molecola, le spugne sono state inserite nella cavità da
riparare, dove hanno liberato il farmaco che ha stimolato le staminali che producono la dentina,
riparando il dente in un periodo compreso tra 4 e 6 settimane. La spugna si è degradata nel tempo
e lo spazio occupato è stato sostituito dal nuovo tessuto. L'approccio, ha osservato Sharpe, è molto
semplice e ''riesce sia a proteggere la polpa sia a ripristinare la dentina''. Il gruppo arriva a questo
risultato dopo aver ottenuto denti in provetta nel 2013 a partire da cellule raccolte dai tessuti che
rivestono le gengive e da cellule staminali adulte.
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La storia
Tuttavia il primo dente completo costruito in laboratorio e trapiantato in un topo era stato ottenuto
nel 2011 in Giappone, sotto la guida di un altro pioniere di queste ricerche, Takashi Tsuji, dell'università delle Scienze di Tokyo. La gemma dentale, che era stata il punto di partenza per il dente
biotech, era stata ottenuta grazie alla tecnica con cui nel 2007 gli stessi ricercatori avevano fabbricato una gemma dentale a partire da cellule staminali.
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Sushi e sashimi per ringiovanire la pelle

Sushi, sashimi, ma anche chirashi (pesce servito

sul riso in una scatola laccata o in una ciotola):
insomma le tante varietà giapponesi di servire il
pesce crudo che, così, grazie alla passione per la
cucina del Sol Levante è ormai entrato nella nostra
alimentazione.
D’altra parte, il pesce crudo lo conosciamo anche
nella dieta Mediterranea, con i carpacci, le tartare e
i marinati. E gli esperti concordano che, dal punto di
vista nutrizionale, può dare una mano a una dieta
equilibrata e ricca di nutrienti.

Ma non solo. La novità è che ha anche una potenzialità antiage, aiuta la pelle a difendersi dall’ossidazione che si traduce in rughe, opacità, perdita
di tono.

"Grazie alla vitamina D (di cui è una delle poche fonti alimentari) che, tra l’altro, contrasta le infiammazioni e di conseguenza l’invecchiamento - dice Massimo Cocchi, docente di Biochimica della
Nutrizione, Università L.U.de.S. (Libera università degli studi) HEI, Malta - ma, soprattutto, agli
acidi grassi polinsaturi Omega 3. Si tratta di sostanze importanti per la salute che però sono estremamente termolabili e per giunta sono contenuti in percentuali più elevate proprio in alcuni dei
pesci più frequentemente consumati crudi, come salmone, tonno, alici".
Molti studi hanno dimostrato, tra l’altro, che l’assunzione in rapporto ottimale di Omega 6 (presenti soprattutto negli oli vegetali) e di Omega 3 aiuta a controllare le infiammazioni, responsabili, tra
l’altro, dell’invecchiamento precoce, oltre a proteggere il sistema cardiovascolare (la proporzione
raccomandata è di circa 4 porzioni di Omega 6 per ogni porzione di Omega 3).

"Alcune ricerche condotte negli Stati Uniti hanno ipotizzato che gli Omega 3, in particolare, contribuiscano a frenare l’accorciamento dei telomeri, i cappelli protettivi situati in cima ai cromosomi che
trasportano il Dna, che è tra le cause della rapidità con la quale invecchiamo: più lento è il rimpicciolimento dei telomeri, più a lungo rimaniamo giovani", osserva Cocchi.

In particolare, gli Omega sono capaci di proteggere la nostra pelle, l’organo che più visibilmente è
testimone degli anni che passano: "Questi acidi grassi essenziali sono precursori dei ceramidi, che
sono la base del cemento intercellulare (miscela di sostanze lipidiche e cerose) e aiutano l’epidermide e il fusto dei capelli a mantenersi compatti e ben idratati, proteggendoli così dalla secchezza
e, indirettamente, dal foto-invecchiamento», spiega il cosmetologo Umberto Borellini, professore
all’università di Pavia.

Altre preziose sostanze che si conservano integre nel pesce crudo sono le vitamine termolabili,
come gli antiossidanti tocoferolo (vitamina E), il coenzima Q10 e alcune vitamine del gruppo B, in
particolare B2 (riboflavina), B8 (biotina) e B5 (acido pantotenico), importanti anche per il ciclo vitale del capello, per il microcircolo e il metabolismo (nonché l’elasticità) della pelle. Si preservano
meglio anche i minerali come zinco, rame e selenio, fondamentali per produrre enzimi e antiossidanti endogeni, come la glutatione perossidasi e la superossido dismutasi, capaci di contrastare
l’invecchiamento.

«Inoltre, nel pesce crudo è interessante l’apporto di taurina, un amminoacido che, secondo alcuni
studi, condizionando positivamente il metabolismo degli adipociti, può aiutare a controllare il peso,
ovviamente nell’ambito di una dieta sana e controllata in quantità e qualità", conclude Cocchi.
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Curiosità Flash

Studiosi
dell’Università
del
Michigan hanno rilevato come,
tra gli uccelli, abbiano maggior
successo in amore i maschi che si
mostrano più generosi con le femmine: per esempio la femmina del
colibrì preferisce un compagno
che si trovi in prossimità di un
fiore dall’aspetto invitante, garanzia di un buon pasto. E le femmine
di pinguino apprezzano i maschi
che le aiutano a portare qualche
ciottolo per costruire il nido.
Osservando gli scimpanzé nel parco ugandese di Kibale, alcuni studiosi hanno verificato
che questi primati masticano le foglie di una
pianta, la Trichilia rubescens, ingoiando insieme a esse anche dell’argilla. Ciò per difendersi dal rischio di contrarre la malaria, che non
colpisce solo gli uomini, ma anche le scimmie: le foglie della Trichilia svolgono un’azione protettiva solo se consumate con l’argilla.
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Secondo i ricercatori della celebre Università
di Oxford, il calore assai elevati del nucleo terrestre (che raggiunge i 6000 gradi, analogamente alla superficie del Sole), sarebbe dovuto
allo scontro, avvenuto pochi milioni id anni
dopo la nascita del nostro pianeta, con un
corpo celeste ricco di solfuri: la Terra avrebbe
“inglobato” quest’ultimo, i cui composti,
molto pesanti, rimarrebbero in profondità
mantenendo molto alta la temperatura.

La compagnia aerea Boeing è a buon
punto nella realizzazione dell’auto
del futuro: un mezzo adatto a viaggiare sia su strada sia in aria, una
specie di auto-elicottero, di guida
facile e di manutenzione semplice,
che dovrebbe costare come una
vettura super-lusso. Di pari passo
procede lo studio della nuova viabilità che verrà a crearsi, con l’invasione anche delle vie del cielo.
In un convegno letterario è stato
ricordato “Futility”, un romanzo
dello scrittore inglese Morgan
Robertson, pubblicato nel 1898, che
purtroppo si rivelò profetico riguardo al naufragio del “Titanic”, successivo di 14 anni. Nell’opera si narra la
tragica vicenda del transatlantico
“Titan”, che dopo esser salpato
dall’Inghilterra diretto a New York,
affonda in seguito alla collisione con
un iceberg: stupefacente la coincidenza di questi e molti altri particolari.

Eventi

Buon 2017 !!!

Parecchi gli impegni che hanno visto partecipare

nostri rappresentanti anche durante l’ultimo periodo dell’anno.

Eravamo presenti infatti all’appuntamento finale
con ‘MessinAmare’, manifestazione promossa dal
C.R.N. di Messina dell’attivo Giuseppe Pinci, che
si è svolta all’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
‘Caio Duilio’, alla presenza delle autorità civili e
militari, ha concluso le attività del 2016 e ha presentato la programmazione del 2017. Durante l’incontro sono stati consegnati agli studenti i brevetti subacquei conseguiti ad inizio del presente anno
scolastico.

Abbiamo presenziato anche all’ultima edizione di CioccolArt Sicily, manifestazione che si è svolta a Forza d’Agrò, tutta dedicata al dolce per eccellenza: la cioccolata. Evento che sta crescendo sempre più e che sicuramente
riserverà belle sorprese per l’edizione del prossio anno.

E dopo aver salutato i soci accorsi per i classici baci e abbracci di fine anno,
possiamo affermare di essere super carichi per il neonato 2017 che affronteremo, come sempre con voi al nostro fianco, con grande entusiasmo e
proiettati a valorizzare e far crescere sempre più questa nostra amata terra.
Al prossimo numero !!!

Pillole di Saggezza
Fortuna è spesso il nome che La scienza non ha promesso la
si dà al merito degli altri
felicità, ma la verità. La questioEtienne Rey ne è sapere se con la verità si
farà mai la felicità
L’eccellenza si raggiunge solo
Emile Zola
con il massimo della passione
Johann Wolfgang
von Goethe
Amore non significa
guardarsi
negli
occhi, ma guardare
insieme verso la
stessa meta
Antoine de SaintExupery

La cattiveria è come un boomerang, torna sempre indietro
Anonimo

La bellezza è soltanto la promessa della felicità
Stendhal
Ogni progresso è dovuto
agli scontenti. Le persone
contente non desiderano
alcun cambiamento
Herbert George
Wells

Gli uomini onesti si lasciano corrompere in un solo
caso: ogni qualvolta si presenti l’occasione
Gabriel Laub

Fai tutto quello che
dipende da te per
realizzare i tuoi
sogni. Se ci riesci è
merito della tua ostiI piaceri semplici sono l’ulnazione in caso contrario è il Perfino la finta modestia serve timo rifugio della gente complituo destino. E l’uomo nulla può a qualcosa; aiuta gli altri a con- cata
contro di esso
servare la loro fiducia in se
Oscar Wilde
Clirim Muca
Elias Canetti
Il bello della vita non è fare ciò
È facile criticare giustamente; è Per capire e raggiungere ciò che si vuole, ma volere ciò che
difficile eseguire anche medio- che vuoi comincia a scartare si fa
cremente
ciò che non vuoi
Ennio Flaiano
Denis Diderot
Mark Twain
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