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Nocciole, ma quante proprietà e benefici

Le nocciole sono tra gli alimenti

di Domenico Saccà

di “Giffoni”, dalla romana alle
nocciole siciliane che crescono
sulle pendici dell’Etna, è facile
dunque acquistarle di buona
qualità.

vegetali più ricchi in proteine e,
se vogliamo mangiarne meno di
origine animale, possiamo integrare l’alimentazione con una
manciata di frutta secca, trenta
Le nocciole, insieme alle mangrammi circa.
dorle, sono tra i frutti più ricchi
La pianta delle nocciole, nome di vitamina E, contengono grasscientifico “Corylus avellana” è si buoni in grado di abbassare i
originaria dell’Asia minore ed livelli del colesterolo LDL.
appartiene alla famiglia delle
“Betulaceae”, il nocciolo può rag- Presentano un buon contenuto
giungere un’altezza di 7 metri e di magnesio, un minerale che
cresce spontanea soprattutto nei regola i livelli di calcio nei
muscoli. La prepaesi con clima
senza di mangamediterraneo.
nese protegge il
nostro organismo
La nocciola può
dal
cancro.
essere consumata
fresca
oppure
100 grammi di
come frutta secca.
nocciole contenLa maggior parte
gono circa l’80%
di questa viene
della
vitamina E
trasformata
per
di
cui
il nostro
essere utilizzata
organismo
ha
dall’industria dolciaria, ma la
bisogno
ogni
giorno,
inoltre
pronocciola non è da assaporare
solo in preparazioni dolci. Si può tegge la pelle dagli effetti dannorealizzare infatti un intero pasto si dei raggi ultravioletti, dall’ina base di nocciole, alcuni davve- vecchiamento prematuro e dalro stuzzicanti come l’arrosto con l’eventualità che possano insorle nocciole, il risotto con le noc- gere dei tumori.
ciole, la terrina di carne e noccio- Vanno bene, per il sistema nerle, gli involtini di lonza con spina- voso, l’apparato digerente, non
ci e nocciole, i petti di pollo noc- contengono glutine e fanno bene
ciolati, i filetti di orata alle noccio- al cervello.
le.
Mangiandone le giuste dosi,
sono
una grande protezione per
Le nocciole hanno elevato valoil
nostro
fisico e poi una curiosire nutritivo ed uno straordinario
tà:
la
nocciola
in inglese si dice
potere energetico: 100 grammi
nut
(o
helzelnut)
e con l’aggiunta
forniscono ben 650 Kcal.
del
dolce
suffisso
ella, si arriva al
L’Italia è il secondo produttore al
nome
“Nutella”,
il
marchio che fu
mondo di nocciole, dopo la
registrato
verso
la
fine del 1963.
Turchia: dalla famosa “tonda
gentile delle Langhe” a quelle
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La colazione, un’abitudine sottovalutata

Per tanti la prima colazione non è un pasto fondamentale, per molti invece è lo sprint per iniziare con energia la giornata. E anche l’associazione dei cardiologi è
d’accordo nel dire che si tratta del pasto più importante della giornata.

Uno studio dell’American Heart Association, pubblicato sulla rivista “Circulation”, dimostra come tra i
primi beneficiari di una corretta alimentazione ci sia il
cuore. Insomma, una buona colazione non è utile solo
a livello energetico ma anche a livello cardiovascolare:
chi mangia in modo sano ed equilibrato avrà una minore possibilità di ammalarsi di cuore.

Secondo gli studiosi, il 30% degli americani ha l’abitudine di saltare la prima colazione, considerata una prassi pressochè inutile. La dottoressa Marie-Pierre St-Onge della Columbia University di
New York sottolinea l’importanza della regolarità dei pasti: “Il consiglio – spiega la St-Onge – è di
mangiare consapevolmente, prestando attenzione sia a ciò che si mangia sia a quando lo si fa”.
Assumere più calorie nella prima parte della giornata è sicuramente un passo in più per allontanare malattie come il diabete e quelle cardiovascolari. Un’altra delle regole dovrebbe essere quella di
mangiare entro le 10 mattino ed entro mezz’ora dal risveglio. Importante anche la qualità dei pasti
giornalieri: per evitare l’insorgenza di malattie cardiovascolari scegliere frutta, verdura, cereali integrali, latticini a basso contenuto di grassi, pollame e pesce.

Sistema immunitario più forte se si mastica bene il cibo

Masticare il cibo correttamente non aiuta soltanto la
digestione, ma rafforza il sistema immunitario e aiuta
a proteggerci da infezioni di funghi e batteri.

E’ la scoperta fatta da un team di ricercatori della
University and National Institutes of Health negli
Stati Uniti, che ha rivelato come un tipo specifico di
cellule immunitarie, i linfociti Th17, viene stimolato
proprio quando si mastica.

Il sistema immunitario ha lo scopo di bloccare gli
agenti patogeni nocivi e di tollerare la presenza di
normali batteri amici. Si sa ormai da anni che, in questo compito, viene aiutato da una sana alimentazione.

Tuttavia non è solo quello che mangiamo ad avere un peso, ma anche come lo mangiamo. In altre
parti del corpo, come l’intestino e la pelle, la presenza di cellule immunitarie è stimolata dalla presenza di batteri e si era supposto che accadesse così anche nella bocca.

I ricercatori hanno invece scoperto che il cavo orale ha un diverso modo di stimolare i linfociti Th17:
sono stati infatti in grado di stimolarne un aumento nei topi, semplicemente cambiando la durezza
del loro cibo, dimostrando così che la masticazione è stato il fattore determinante.
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In particolare, ad attivare le cellule Th17 sarebbero i “danni causati dalla abrasione delle gengive
derivata dal masticare”, commenta il biologo dell’Università di Manchester Joanne Konkel, primo
autore della ricerca pubblicata sulla rivista Immunity. Secondo Konkel “la comprensione dei fattori che regolano l’immunità nella barriera orale potrebbe portare a nuovi modi per curare diverse
malattie infiammatorie”.
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Latte e derivati difendono da patologie croniche

I prodotti lattiero-caseari sono importanti in una corretta alimenta-

zione e possono aiutare a proteggersi dalle malattie croniche più
diffuse. In particolare, in relazione ai tumori, il consumo di latte e
latticini è risultato inversamente associato (quindi protettivo) al
rischio di cancro del colon-retto, della vescica, dello stomaco e
della mammella, e non associato (ininfluente) al rischio di cancro
del pancreas, dell'ovarico, del polmone. Inconsistente il rischio per
il cancro alla prostata.
Ad affermarlo - rende noto Assolatte - un gruppo di ricercatori delle
Università di Copenhagen, Wageningen e Reading, indagando
il rapporto tra consumo di latticini e salute. Assolatte spiega che la
review scientifica "Milk and dairy products: good or bad for human
health? An assessment of the totality of scientific evidence", pubblicata su "Food & Nutrition Research", ha valutato le prove fornite da meta-analisi di studi osservazionali e randomizzati controllati sul consumo di prodotti lattiero-caseari e il rischio di obesità,
diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, osteoporosi, cancro e per tutte le cause di mortalità.
Le evidenze più recenti suggeriscono che l'assunzione di latte e derivati è associata alla riduzione
del rischio di obesità infantile, mentre negli adulti migliora la composizione corporea e facilita la perdita di peso durante le diete ipocaloriche. Inoltre, l'assunzione di latte e latticini è associata a un
rischio neutro o ridotto di sviluppare il diabete di tipo 2 e a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari, in particolare di ictus.
Quanto alle bevande vegetali, che alcuni preferiscono al latte ritenendole più salutari, la review conclude che, dal punto di vista nutrizionale, sono alimenti completamente diversi dal latte e che la
valutazione dei loro effetti sulla salute dell'uomo richiede ulteriori verifiche.
"Questa review della migliore letteratura scientifica disponibile - commenta il dott. Andrea Ghiselli,
dirigente medico del Centro alimenti e nutrizione (Crea) e presidente della Società italiana di scienza dell'alimentazione - dimostra in maniera solida che i prodotti lattiero caseari, i quali presentano
una ricchezza di nutrienti pressoché unica per la salute dell'osso, possono contribuire non solo alla
copertura dei fabbisogni di calcio, fosforo, zinco ecc ma anche esercitare un effetto protettivo su
molte patologie croniche non trasmissibili".

Arance e peperoni aiutano a ridurre rischio cancro polmoni

Una sostanza presente in arance, zucca e peperoni rossi può aiutare a ridurre il rischio di cancro legato al fumo. Lo dimostra uno studio
pubblicato sulla rivista Cancer Prevention Research che descrive
come il pigmento, chiamato beta-criptoxantina (BCX), riduca la crescita di tumore del polmone.
"Per chi è a maggior rischio di esposizione al fumo di tabacco, i nostri
risultati forniscono la prova sperimentale che mangiare cibi ad alto
contenuto di carotenoidi può avere un effetto benefico sul rischio di
cancro ai polmoni", spiega il coautore dello studio Xiang-Dong Wang.
Una dose giornaliera pari al consumo di un peperone o due mandarini, è risultata la dose più efficace. I risultati sono stati confermati da
test su cellule tumorali del polmone umano. Ogni anno in Italia ci
sono circa 38.200 nuove diagnosi di tumore del polmone e questa neoplasia conta quasi 34.000
morti l'anno. Tra le cause, come noto, il fumo. In particolare la nicotina non è considerata causa
diretta di cancro, ma alcuni studi hanno dimostrato che può promuoverne la crescita. Quando è inalata, infatti, si lega a recettori presenti sulla superficie dei polmoni e noti come α7-nAChR, promuovendo la proliferazione cellulare coinvolta nella crescita del cancro. I ricercatori della Tufts
University, nel Massachusetts, hanno ipotizzato che il carotenoide BCX, responsabile dei colori
giallo, arancio e rosso di molta frutta e verdura, potesse ridurre la quantità di recettori α7-nAChR
sui polmoni e diminuire così la crescita delle cellule tumorali. Per verificarlo hanno iniettato quotidianamente a due gruppi di topi un agente cancerogeno derivato dalla nicotina, ma a uno dei due
gruppi è stata somministrata anche una dose giornaliera di BCX. I roditori che hanno ricevuto il
carotenoide hanno sperimentato una riduzione del 52-63 per cento nella crescita del tumore del
3
polmone rispetto agli altri.
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Dai pesci al piatto: la plastica e i rischi per l'uomo

Tonno, pesce spada, cozze e vongo-

le. Ma anche spigola, rombi, scampi e
aragoste. Gli organismi marini ingeriscono sempre più plastica. E sempre
più ne finisce - come conseguenza nei nostri piatti, con gravi ricadute sulla
salute.

Tra le specie che sono state contaminate dai rifiuti plastici presenti nei mari,
33 fanno parte della famiglia dei pesci,
26 di quella dei mammiferi marini e una
appartiene a quella dei calamari.

Ma l’ingestione della plastica colpisce
anche gli uccelli che si nutrono di pesci
(111 specie), o le tartarughe che cercano cibo nei mari (6 specie).

In totale, sono almeno 170, secondo Greenpeace, le specie contaminate dalla plastica, fra lesioni
agli organi interni e intossicazioni da ingestione.

Almeno 170 organismi marini ingeriscono plastica - Nel grande mondo dei rifiuti di plastica occorre fare una distinzione netta fra macroplastiche e micropastiche. Le prime sono quelle che superano i 5 millimetri in lunghezza o in diametro. Le seconde, invece, sono quelle che stanno al di sotto
di queste misure. Mentre le prime intrappolano pesci e tartarughe, le seconde sono quelle più pericolose, perché sono così piccole da poter essere ingerite dagli animali.
Secondo il rapporto di Greenpeace “Plastic in seafood”, sono almeno 170 gli organismi marini che
certamente ingeriscono i frammenti. E fra di loro ci sono pesci che poi finiscono nei nostri piatti
come il tonno, il pesce spada, la spigola, i granchi, le aragoste o gli scampi.

Per queste specie, l’ingestione avviene attraverso la bocca. Mentre per le cozze, le vongole o altri
molluschi, la contaminazione c’è nel momento in cui questi filtrano l’acqua ci cui si nutrono, senza
riuscire a eliminare le microplastiche. Degli studi effettuati sulle cozze delle coste brasiliane hanno
evidenziato la presenza di piccoli frammenti nel 75% dei campioni analizzati. Così come altre indagini, condotte su pesci che si nutrono di plancton nel Nord del Pacifico, hanno registrato la presenza di microplastiche nel 35% degli individui analizzati.

Sostanze pericolose
Le sostanze presenti nei prodotti di plastica sono molte. E, dal rapporto di Greenpeace, così come
da uno studio condotto dall’Unione europea, si nota come alcune di queste possano avere degli
effetti negativi sugli organismi che li ingeriscono.
Una ricerca del 2015, ha mostrato come il tipo più comune di granchio che ingerisce microplastiche riduca il suo consumo di cibo e abbia meno energie per la crescita.
Altri test hanno evidenziato che il bisfenolo A, può interferire con il sistema endocrino e con lo sviluppo del feto. Altre sostanze, invece, come i poloclorobifenili, sono tossiche per il sistema immunitario. Mentre gli idrocarburi policiclici aromatici posso avere effetti cancerogeni sull’uomo.
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I dieci Paesi che producono più plastica
A livello globale, come dimostra uno studio condotto dai ricercatori dell’University of Georgia, i
dieci maggiori produttori di plastica, che poi si riversa nei corsi d’acqua e che poi potrebbe arrivare nei nostri piatti - secondo i dati del 2010 - sono Cina, Sri Lanka, Bangladesh, Thailandia, Egitto,
Niger, Malesia, Vietnam, Filippine e Indonesia.
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Fame ed appetito aumentano quando si beve alcol

Attenzione a chi ama pasteggiare accompagnandosi con vino e alcolici o ai fanatici dell'aperitivo: l'effetto potrebbe essere un giro vita più
largo. Bere alcol aumenta infatti fame ed appetito.

Uno studio del Francis Crick Institute di Oxford, pubblicato sulla
rivista Nature Communications, ha mostrato che le bevande alcoliche attivano i segnali cerebrali che dicono al corpo di mangiare di più.
E anche se l'effetto è stato osservato sui topi, secondo i ricercatori è
probabile che lo stesso accada anche negli uomini.

Ciò spiegherebbe perchè molte persone persone mangiano di più
quando bevono. Ai topi sono state date abbondanti dosi di alcol per
tre gioni, pari a 18 unità o una bottiglia e mezzo di vino a persona. Si è così visto che in questo
modo aumentava l'attività di un gruppo di neuroni, chiamati Agrp, che si attivano quando il corpo
prova fame, e che i topi mangiavano più del normale.

L'esperimento è stato ripetuto bloccando i neuroni con un farmaco: in questo caso i topi non hanno
mangiato tanto come nell'altro caso, il che indica che questi neuroni sono responsabili di abbuffate indotte da alcol, che già di per sè contiene molte calorie. Un bicchiere di vino abbondante ad
esempio ha lo stesso numero di calorie di una ciambella. Secondo i ricercatori, capire come l'alcol
cambia il corpo e il nostro comportamento potrebbe essere utile nel gestire l'obesità, e chi beve
dovrebbe sapere che è a maggior rischio di abbuffarsi quando beve.

Pasta e fagioli star dei piatti 'antifreddo'

Il freddo si combatte anche a tavola, con piatti caldi 'ristoratori' e ricchi di

nutrienti che possono aiutare le difese immunitarie. A questo proposito, se si
devono indicare i piatti ideali, "viene spontaneo dire minestroni e pasta e
fagioli, in generale l'abbinamento ideale è cereali e legumi caldi", spiega
Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo all'Università La Sapienza di
Roma.
"Cereali e legumi insieme serviti caldi è il top sia in termini nutrizionali che di approvvigionamento
di cibo sano e antiossidante - aggiunge Piretta - poi non dimentichiamoci di aiutare l'organismo a
combattere i mali di stagione, dalle influenze alle malattie respiratorie. E' quindi bene mangiare frutta e verdura ricca di vitamina A e C: per assumere vitamina A scegliamo zucca, radicchio e carote.
Per la C ci sono i kiwi, che in Italia sono largamente coltivati, ricchi di questa vitamina".
"Non dimentichiamoci il pesce, continua, dal tonno al pesce azzurro sono antiinfiammatori e quindi aiutano a prevenire l'influenza. Fanno benissimo anche noci, mandorle e nocciole ma in questo
caso facciamo attenzione al fatto che sono molto caloriche e possono far prendere peso".

Gli chef intanto calano i loro assi nella manica per scaldare i commensali: "Bella e di corpo, è sicuramente una 'bomba' l'essenza di terra, un brodo o consommé fatto con 10 tipi di carne e poi in
infusione con il sottobosco", dice Alessandro Gilmozzi, stellato del ristorante El Molin a Cavalese,
specialista della cucina di montagna.
"Ma anche le nostre zuppe più caratteristiche della tradizione come la zuppa d'orzo, le zuppa di formaggio e vino bianco con le rape e pane di segala - aggiunge lo chef - vanno bene in questi periodi del anno".
"Il cliente non va scaldato con cose bollenti a 100 gradi - osserva lo chef stellato Davide Oldani di
D'O a Cornaredo - perchè il corpo deve essere in grado di assorbire la temperatura, quindi piatti
caldi ma non troppo caldi. La mia proposta anti-freddo è un piatto unico, una piccola pasta di semola di grano duro mantecata con fontina e sopra scagliette di cioccolato amaro. Il tutto servito sorseggiando un bicchierino di brodo vegetale agrumato, sicuramente questo piatto scalda ed è anche
ideale sotto il profilo nutrizionale".
Sul formaggio punta anche Marco Sacco, chef stellato del Piccolo lago di Verbania, per 'dar corpo'
a un antipasto, il flan di Bettelmatt con mostarda di pere e salsa ai mirtilli, perfetto per chiudere i
menu invernali e molto legato al territorio a partire dal suo ingrediente principe, il Bettelmatt, formaggio tipico della Val d'Ossola di sola produzione estiva di alpeggio.
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Spray allunga vita a frutta e verdure fino a 5 volte

Uno spray che allunga la vita a frutta e verdura, rallentan-

done il processo di decomposizione.
Merito della start-up californiana Apeel Sciences, di
Santa Barbara, che ha sviluppato un conservante naturale ricavato da scarti vegetali biologici, in grado di prolungare sino a cinque volte la durata di prodotti di ortofrutta.
Un modo per evitare che milioni di tonnellate di frutta e
verdura vadano sprecati ogni anno.
Edipeel, questo il nome della sostanza commestibile inodore e insapore, agisce come una vera e propria barriera
nei confronti dei gas responsabili del processo di decomposizione.
Una volta spruzzato su frutta e verdura e lasciato asciugare, fornisce uno strato protettivo che riduce l'ossidazione e la traspirazione che causano appunto il marciume; in pratica, riducendo l'ossidazione la maturazione nei prodotti si rallenta. La pellicola è stata ottenuta dopo 5 anni di ricerca ed è stata approvata dalla Us Food and Drug
Administration.
I ricercatori di Apeel Sciences precisano che il nuovo rivestimento mantiene la freschezza di frutta
e verdure, riduce la dipendenza dalla refrigerazione, a tutto vantaggio della qualità dei prodotti che,
avendo una durata maggiore, potranno essere raccolti a maturazione più avanzata di quanto avviene ora e quindi risultare più saporiti e ricchi di sostanze nutritive.
Le temperature elevate e l'esposizione all'ambiente, infatti, contribuiscono al deterioramento di frutta e verdura prima di raggiungere il consumatore. Possono trascorrere giorni, settimane e a volte
anche mesi per frutta e verdura dal momento della raccolta a quello della vendita nei negozi.
L'azienda californiana sta mettendo a punto anche un'altra sostanza sempre naturale da usare
prima della raccolta, contro gli insetti, il che porterà alla diminuzione dell'uso di sostanze chimiche
nei campi.

I bimbi ingrassano se i genitori li vedono in sovrappeso

Quasi come se una sorta di 'stigma' li accompagnasse durante la cre-

scita, i bambini ingrassano di più se sono visti dai genitori come in
sovrappeso.
L'effetto avviene a distanza di anni: i piccoli considerati con chili di troppo dai genitori a 4-5 anni tendono a guadagnare più peso da adolescenti, a 14-15 anni.
Emerge da una ricerca condotta dagli psicologi Eric Robinson della
University of Liverpool e Angelina Sutin del Florida State University
College of Medicine, pubblicata sulla rivista Psychological Science.

Gli studiosi hanno esaminato i dati di 2823 famiglie australiane. Hanno
misurato altezza e peso dei bambini a 4-5 anni chiedendo poi ai genitori se li considerassero in sovrappeso, molto in sovrappeso o di peso
normale.

A 12-13 anni i ragazzi hanno identificato tra una serie di immagini che raffiguravano corpi che
aumentavano di dimensioni quella considerata più somigliante alle proprie caratteristiche fisiche ed
è stato chiesto loro anche se avessero seguito diete dimagranti o altro per perdere peso.

A un nuovo controllo per peso e altezza, a 14-15 anni, i risultati dello studio hanno evidenziato che
le percezioni dei genitori erano associate con un aumento di peso dei figli 10 anni dopo: i bambini
considerati in sovrappeso all'età di 4 o 5 anni tendevano a guadagnare più peso a 14 o 15.
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Questo riguardava sia maschi che femmine, indipendentemente dal peso di partenza all'inizio della
ricerca. Evidenze simili sono emerse anche dall'analisi di altri dati, relativi a 5586 famiglie irlandesi.
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Dieta occidentale, ecco perché provoca obesità

La dieta occidentale, caratterizzata da un’elevata presenza di
grassi e zuccheri, aumenta il rischio di obesità perché spinge a
mangiare di più. Il motivo? Provoca un aumento dei segnali generati dal sistema endocannabinoide a livello periferico.
Ad affermarlo, in uno studio pubblicato sulla rivista Physiology &
Behavior, sono i ricercatori dell’Università della California di
Riverside (Usa), secondo cui la scoperta potrebbe favorire lo sviluppo di trattamenti anti-obesità, privi di effetti collaterali dal punto
di vista psichiatrico.

"La nostra ricerca dimostra che l’impiego di inibitori farmacologici
che abbiano come bersaglio i recettori dei cannabinoidi situati a
livello periferico, e che quindi non raggiungono il cervello, potrebbe rappresentare un approccio terapeutico sicuro per il trattamento dell’obesità indotta dalla dieta - spiega Nicholas V. DiPatrizio, che ha coordinato lo studio -.
Questo approccio terapeutico che si rivolge alle zone periferiche, presente dei vantaggi sostanziali rispetto ai farmaci tradizionali che interagiscono con il cervello e possono causare effetti collaterali psichiatrici”.

Il sistema endocannabinoide si estende su tutto l’organismo dei mammiferi, compreso cervello e
organi periferici, e risulta coinvolto nel controllo di molte funzioni fisiologiche del corpo, come l'assunzione di cibo, il bilancio energetico e la gratificazione. È costituito da molecole lipidiche di
segnalazione, chiamate endocannabinoidi, che hanno la capacità di legarsi ai recettori dei cannabinoidi presenti nelle cellule di tutto l’organismo. Secondo gli scienziati, il consumo prolungato della
dieta occidentale spingerebbe ad assumere quantità eccessive di cibo, perché determinerebbe il
miglioramento dei segnali generati dagli endocannabinoidi negli organi periferici.

Caffè aiuta la longevità bloccando una pericolosa infiammazione

Il

caffè potrebbe stimolare la longevità contrastando un
processo infiammatorio nell'organismo che mette a rischio
la salute del cuore.
È quanto emerso da una ricerca condotta da David
Furman della Stanford University in California, e pubblicata sulla rivista Nature Medicine.
Già in passato uno studio sul New England Journal of
Medicine condotto da ricercatori del National Cancer
Institute presso i National Institutes of Health americani
aveva evidenziato che il consumo abituale di caffè riduce
il rischio di morte per molte cause, malattie cardiache,
ictus, infezioni, lesioni o incidenti.
In questo nuovo studio si è però per la prima volta indicata una possibile motivazione di questi effetti 'allungavita'
della nera bevanda. Gli esperti hanno analizzato un campione di individui di 20-30 anni e un altro gruppo di individui anziani dai 60 anni in su sottoponendoli a visite periodiche. Hanno così notato che nel sangue
degli individui anziani, ma non in quello dei giovani, è presente un eccesso di attività di due famiglie di geni legate a un processo infiammatorio molto forte, a sua volta collegato a pressione alta
e rigidità delle pareti dei vasi sanguigni (che sono fattori di rischio per il cuore).
Andando a esaminare più da vicino gli anziani, gli scienziati californiani hanno poi visto che in alcuni questi processi infiammatori sono più intensi, in altri meno. Gli esperti hanno visto che gli anziani con bassi livelli di infiammazione in atto, sono consumatori abituali di caffè e altre bevande contenenti caffeina. Così gli scienziati hanno testato in laboratorio due 'sottoprodotti' della caffeina, la
teofillina e la teobromina, e visto che effettivamente le due sostanze sono in grado di tenere a bada
questo processo infiammatorio deleterio per la salute del cuore, cosa che potrebbe spiegarne,
appunto, la sua azione protettiva.
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Le patatine e i cibi abbrustoliti sono cancerogeni

Siete dei patiti di patatine fritte e di cibi abbrustoliti? Secondo una campagna della Food Standards
Agency, il vostro rischio di contrarre il cancro
potrebbe aumentare.

La FSA, l’organismo governativo britannico incaricato di vigilare sulla salute in relazione al cibo,
sostiene che sia tutta colpa dell’acrilammide, una
sostanza chimica che si forma naturalmente quando si cuociono eccessivamente gli alimenti amidacei.

In realtà queste conseguenze nocive sono state
provate solo su animali. Quando gli alimenti ricchi
di amido vengono cotti ad alte temperature o trattati in processi di trasformazione industriale a oltre 120 °C e bassa umidità, si sviluppa proprio l’acrilammide che, insieme alla glicilammide, danneggia il DNA.
In realtà, le indicazioni della FSA non riguardano chi si concede sporadicamente un pezzo di pane
troppo abbrustolito, ma chi lo consuma abitualmente e conduce uno stile di vita non salutare. In
generale, è meglio fermare la cottura quando gli alimenti sono leggermente dorati

Il peperoncino piccante rosso è l’antidoto per vivere più a lungo

Basterebbe

consumare abitualmente peperoncino rosso piccante per vivere più a lungo.
In una ricerca pubblicata sulla rivista Plos
One, gli scienziati dell’University of Vermont
College of Medicine di Burlington (Usa)
sostengono che questo alimento ridurrebbe del
13% la mortalità generale e, in particolare,
sarebbe in grado di prevenire il rischio di ictus
e cardiopatie.

La ricerca è stata condotta sui dati raccolti dal
“National health and nutritional examination
survey III”, un’indagine che ha monitorato l’alimentazione di 16.179 cittadini americani di età
pari o superiore a 18 anni, per un periodo di 23
anni.

Gli studiosi hanno osservato che i consumatori abituali di peperoncino rosso tendevano a essere
più giovani, di sesso maschile, bianchi, sposati, con il vizio del fumo, abituati a bere alcolici e a
mangiare più verdure e carne, caratterizzati da livelli inferiori di colesterolo Hdl (quello “buono”),
con un reddito e un livello d’istruzione inferiore, rispetto a quelli che non mangiavano l’alimento.

Analizzando il numero di decessi e le cause di morte, i ricercatori hanno scoperto che i soggetti che
consumavano il peperoncino correvano un rischio di mortalità generale inferiore del 13% rispetto
agli altri.
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Sembrerebbe che la capsaicina contenuta nel peperoncino potrebbe influenzare positivamente i
meccanismi cellulari e molecolari che ostacolano l’obesità e modulare il flusso sanguigno coronarico. Inoltre, questa sostanza possiede anche proprietà antimicrobiche che potrebbero influire in
modo benefico sulla flora intestinale.
Questo significa che se ci fosse una ricetta di longevità, il peperoncino sarebbe uno degli ingredienti principali!
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Latte, obbligo di indicare luogo di mungitura

Dal prossimo 19 aprile scatterà in Italia l’obbligo di indica-

re su tutte le confezioni di latte e suoi derivati l’origine delle
materie prime in maniera ‘chiara, visibile e facilmente leggibile’. Lo ha comunicato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La nuova disposizione si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Dovrà essere indicata con chiarezza la provenienza delle materie prime di
molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. E ciò per una maggiore trasparenza e tutela del ‘made in Italy’.

“Vogliamo garantire la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori“, ha dichiarato il
ministro Martina.

Le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari dovranno indicare il nome del
Paese in cui è stato munto il latte e il nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte. Se è stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di
origine può essere assolta con la sola dicitura ‘ORIGINE DEL LATTE: ITALIA’.

Se invece le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono in più Paesi, diversi dall’Italia, si
possono utilizzare le seguenti diciture: ‘LATTE DI PAESI UE’, se la mungitura avviene in uno o più
Paesi europei; ‘LATTE CONDIZIONATO O TRASFORMATO IN PAESI UE’, se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura ‘PAESI NON UE’.

Prima scuola di cucina on line salva salute

La salute sempre più passa per la cucina. A patto che si sappia
scegliere gli alimenti giusti e conservarli e combinarli nel modo
giusto. Insegnare a 'rivoluzionare' frigorifero e dispensa per
cambiare stile di vita, cucinando piatti gustosi e nello stesso
tempo ricchi di proprietà benefiche per l'organismo, è l'obiettivo
della prima scuola di cucina online per la prevenzione e la cura
attraverso l'alimentazione, inaugurata sul web dalla LaFucina.it.

Mangiare bene, sottolinea il medico ed epidemiologo Franco
Berrino , che ha offerto supposto scientifico al corso, "è un'assicurazione sulla vita. Se impariamo a cucinare in questo modo,
possiamo curare eventuali patologie esistenti e prevenire malattie croniche future. Per avvicinarci alla prospettiva di una vecchiaia in ottima salute". Oltre a Berrino, noto per gli studi sull'alimentazione anti-cancro, il progetto
coinvolge Elena Alquati, esperta di cucina e presidente dell'associazione Ordine dell'Universo, e lo
chef Francesco Stefania.

Sono tre corsi già disponibili online: uno più corposo, il corso base e due mini-corsi su cereali e
zuppe 'della salute'. Per i promotori, la battaglia si vince sul campo, dimostrando agli iscritti che i
piatti proposti sono buoni almeno tanto quanto altri.

"I nostri piatti - dice Alquati - aiutano l'organismo ad assimilare meglio i cibi e a diluire le 'schifezze'
che si assumono ogni giorno". Le ricette si basano su un mix fra "sapori mediterranei e gusti tipici
della cucina orientale - spiega lo chef - sconosciuti nella nostra tradizione, ma ricchi di proprietà".
Iscrivendosi al corso (corsi.lafucina.it) ci si può sbizzarrire fra 30 ricette, slide scaricabili e oltre 60
video lezioni, in cui, oltre a come preparare il piatto, si illustrano le proprietà medico-scientifiche
degli ingredienti.
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Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per Funghi... Lactarius tesquorum MalenÇon 1979
un fungo tipico dell’ambiente mediterraneo

Le ultime giornate con le quali l’anno 2016 sta per lasciare il posto al nuovo in arrivo, caratterizza-

te, da noi, a Messina, dalla presenza di un meraviglioso tiepido sole che, nonostante le basse temperature, invoglia un nutrito gruppo di soci del “Centro di Cultura Micologica”, ad avventurarsi, oggi
30 dicembre, come spesso si è soliti fare, sui vicini monti Peloritani, in località Castanea, alla ricerca di “verdura selvatica”, senza tralasciare, tuttavia, l’ormai radicata passione micologica che, in
maniera meccanica e naturale, spinge il senso della vista alla ricerca di qualsivoglia forma fungina.

In tale contesto, come spesso accade, nonostante la stagione poco propizia, ci imbattiamo (Franco
Mondello e Angelo Miceli) in alcuni carpofori facilmente identificabili quali appartenenti al Genere
Lactarius. Ancora una volta, abbiamo la possibilità di fruire di una delle tante lezioni effettuate, in
habitat, dall’amico-micologo, Franco Mondello, il quale dall’attenta osservazione delle caratteristiche morfo-cromatiche dei carpofori, dopo essersi soffermato sulla similarità tra gli stessi ed altri
appartenenti allo stesso Genere, identifica il protagonista della nostra nuova “Riflessione
Micologica” quale Lactarius tesquorum, specie tipica dell’ambiente mediterraneo.

La nostra curiosità micologica, ancora una volta sollecitata, riceve l’input necessario ad approfondire l’argomento.

Nella sistematica micologica viene posizionato nella classe Basidiomycetes, Ordine Russulales,
Famiglia Russulaceae, Genere Lactarius, Sezione Piperites. Sottosezione Piperites.

Al Genere appartengono specie fungine caratterizzate dalla presenza nella struttura del carpoforo
(cappello, lamelle, gambo), di una sostanza lattiginosa più o meno densa chiamata “latice”, contenuta all’interno di “tubi laticiferi” che fuoriesce in maniera più o meno abbondante alla frattura del
carpoforo. Per tale caratteristica risulta semplice, anche per i meno esperti, determinare con facilità il Genere di appartenenza dei singoli carpofori, anche se non è sempre semplice - anzi è piuttosto difficoltoso - pervenire con esattezza al riconoscimento della specie.

Alla Sezione Piperites, appartengono specie fungine caratterizzate da cappello ricoperto, nella totalità o solamente al margine, da peluria più o meno lunga, persistente o che svanisce verso la maturazione e dalla presenza di latice bianco immutabile o virante verso un colore giallastro.

Volendo approfondire l’argomento, è opportuno precisare che la Sezione è divisa in due
Sottosezioni: Piperites, nella quale è inserito il protagonista della nostra “Riflessione Micologica”,
caratterizzata da specie con latice bianco immutabile e Scrobiculati alla
quale appartengono specie con latice bianco virante al giallo solforino.
• Latcarius tesquorum MalenÇon 1979

Cappello: di piccole-medie dimensioni, inizialmente piano-convesso,
poi leggermente depresso al centro, sodo e poco carnoso. Colore inizialmente crema-carnicino, tendente, a maturazione, verso il cremaFoto01_Lactarius tesquorum giallognolo, con sfumature rosate nella zona discale. La superficie è,
omogenea, non zonata e ricoperta da una fitta ed appiccicosa peluria
che gli conferisce un aspetto bambagioso, lanoso. Il margine si presenta inizialmente involuto poi
disteso, ricoperto da peli lunghi che risultano meno evidenti verso la maturazione.
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Lamelle: mediamente fitte, adnate (quando si inseriscono sul gambo per tutta la loro altezza) o leggermente decorrenti (quando prolungano la loro inserzione sul gambo), intervallate da lamellule
(struttura similare alle lamelle che si interpone tra le lamelle stesse, con dimensioni minori. Ha origine dal margine del cappello e si interrompe prima di giungere al gambo) inizialmente di colore
crema-pallido con sfumature rosate, poi, verso la maturazione, di colore crema-giallino sempre con
sfumature rosate.
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Andar per Funghi... Lactarius tesquorum MalenÇon 1979

Gambo: molto corto, cilindrico, rigonfio nella zona centrale ed attenuato verso la base. Inizialmente
farcito, presto cavo, ricoperto da una pruina biancastra nella parte superiore ove spesso si presenta con una zona circolare rosata. Quasi concolore al cappello e biancastro per effetto della pruina,
più chiaro verso la base. Generalmente non scrobicolato, a volte con piccoli scrobicoli (piccole
depressioni o fossette a forma più o meno circolare che ornano il gambo di alcune specie fungine
– tipicamente quelle appartenenti al Genere Lactarius) concolori verso la base.
Carne: biancastra con sfumature carnicine, odore leggero, gradevole, fruttato. Sapore acre.

Latice: scarso, di colore bianco, immutabile anche se isolato e dopo parecchie ore, sapore molto
acre.

Habitat: tipico della macchia mediterranea ove si riproduce in simbiosi con il cisto, in particolare
con Cistus monspeliensis e Cistus salvifolius. Da autunno inoltrato fino a tardo inverno.
Etimologia: dal latino “loca tesqua” = “landa desertica” con espresso riferimento al suo habitat di
crescita caratterizzato da macchia mediterranea.

Nomi dialettali: Pucchiariellu: nome dialettale cosentino; Funciu i Pucchiu: nome dialettale del
Pollino (Cosenza); Marieddhu: nome dialettale del Salento (Lecce): Amarieddhu i mucchiu (nome
dialettale di Mesagne (Brindisi).
Ritrovamento attuale:
ad opera del micologo Franco Mondello e di Angelo
Miceli (Centro di Cultura Micologica – Messina) in
località Monti Peloritani – Messina - Villaggio
Castanea delle Furie, C.da Tonnaro – in ambiente
tipicamente mediterraneo a circa 400 – 450 m. s. l.
m., caratterizzato dalla presenza di Erica e Cisto:
Cistus salvifolius.

Descrizione della raccolta:
numero 6 esemplari di medie dimensioni che evidenziano le caratteristiche tipiche della specie: cuticola
Foto01_Lactarius tesquorum
banbagiosa con fitta peluria maggiormente accentrata lungo il margine pileico; gambo molto corto con zona anulare rosata nella parte apicale; latice
scarso bianco immutabile; habitat tipico legato alla presenza di Cisto: Cistus salvifolius.

Specie similari:
Lactarius mairei, specie anch’essa reperibile in habitat mediterraneo ma legata in simbiosi con
quercia; presenta il gambo più slanciato; il cappello ornato da peli riuniti a ciuffi; il latice che ingrigisce sulle lamelle;
Lactarius tominosus, di dimensioni maggiori e superficie pileica ornata da peli più lunghi; habitat
tipico boschivo simbionte con Betulla;
Lactarius pubescens, dal portamento tozzo, gambo corto, cappello ricoperto da uno strato bambogioso, margine, negli esemplari giovani, caratterizzato da una fitta e ben evidente peluria; habitat tipico boschivo, simbionte con Betulla.

Curiosità nomenclaturali:
La specie, tipica di habitat costiero-mediterraneo, legata alla presenza di cisto, in particolare Cistus
salvifolius, venne descritta, per la prima volta, in tempi recenti (1979), dal micologo George
MalenÇon (Parigi 1898 – 1984), tuttavia si ritiene che la stessa sia stata precedentemente raccolta e non riconosciuta come specie a se stante per la particolare similarità con specie diverse appartenenti allo stesso Genere ma tipiche di habitat boschivi. In merito è opportuno sottolineare che
precedenti raccolte effettuate in zona costiera mediterranea da diversi studiosi come Maire e 11
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Werner, Bertault, Corrias, Laviano, in epoche precedenti ed identificate come L. pubescens e/o L.
torminosus, specie tipicamente legate in simbiosi micorrizica con betulle, siano da ricondurre a L.
tesquorum in quanto nelle zone costiere dove le raccolte sono state effettuare ben difficilmente si
possono trovare le betulle (M. T. Basso 1999).
Note sulla commestibilità e tossicità:
Viene ritenuto, in letteratura, NON commestibile a causa del sapore acre e di sospetta tossicità. Nel
Salento è un fungo molto conosciuto con il nome volgare “marieddhu”. Risulta essere molto ricercato e consumato, tanto che viene venduto nei mercati rionali ad un prezzo molto vicino a quello
dei Porcini.

E’ buona norma ritenere che solo i lattari secernenti latice rosso - rossastro, ovvero quelli appartenenti alla Sezione Dapetes, siano da ritenere commestibili, limitandone il consumo, tra le varie specie, soltanto ai Lactarius deliciosus, L. sanguifluus, L. sanguifluus Var. violaceus e considerando
tutte le altre di scarso valore gastronomico. Alcune specie a latice bianco di sapore mite, come ad
esempio L. volemus e L. porninsis sono ritenute commestibili ma ne sconsigliamo il consumo ai fini
precauzionali al fine di evitare confusione con specie tossiche. Si ritiene opportuno sconsigliare,
nella maniera più assoluta, al fine di evitare spiacevoli conseguenze, il consumo delle specie a latice bianco e con sapore acre o pepato anche se alcune di queste, come il protagonista della nostra
“Riflessione Micologica”, come sopra precisato, vengono regolarmente consumate.

Al genere non appartengono specie velenose ma solo tossiche in grado di provocare disturbi più o
meno gravi in considerazione della quantità consumata e delle condizioni fisiche del consumatore.
Sono da considerare assolutamente tossiche le seguenti specie: Lactarius vellereus; L. helvus; L.
torminosus; L. turpis; L. piperatus; L. scrobiculatus ritenute responsabili di sindrome gastroenterica
a breve latenza (quando i sintomi dell’intossicazione si presentano entro 6 ore dal consumo).
Foto:
• archivio micofotografico del Micologo Franco Mondello

Bibliografia essenziale:
• Basso Maria Teresa - 1999: Lactarius Pers., Funghi Europaei Vol. 7. Mykoflora, Alassio (SV)
• Boccardo Fabrizio, Traverso Mido, Vizzini Alfredo, Zotti Mirca - 2008: Funghi d’Italia.
Zanichelli, Bologna (ristampa 2013)
• Bonazzi Ulderico: Dizionario dei nomi volgari e dialettali dei funghi in Italia e nel Canton Ticino.
A.M.B. Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Consiglio Giovanni, Papetti Carlo - 2009: Atlante Fotografico dei Funghi d’Italia, Vol. 3. A.M.B.
Fondazione Centro Studi Micologici, Trento
• Cetto Bruno - 1970, I funghi dal vero, Vol. 5. Saturnia, Trento
• Foiera Fabio, Lazzarini Ennio, Snabl Martin, Tani Oscar -1998, Funghi Lattari, Calderini
edagricole, Bologna
**********
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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

Carciofi al forno

Ingredienti per 4 persone

-

4 carciofi
100 gr di formaggio asiago
25 gr di pinoli
prezzemolo
1 patata grande
olio di oliva extravergine
sale
pepe
2 cucchiai di pangrattato
1 limone

Preparazione
Pulite i carciofi eliminando le foglie più dure e
tagliate le punte.
Divideteli a metà e rimuovete le barbette centrali.
Metteteli in acqua e succo di limone per circa 15
minuti.
Cuoceteli ora in acqua bollente per 15 minuti,
quindi scolateli.
Intanto lessate le patate in acqua bollente.
Usate uno schiacciapatate per recuperare la
loro polpa in una ciotolina.

Tagliate il formaggio a cubetti ed aggiungetelo
nella ciotolina con prezzemolo tritato, sale, pepe
e pinoli appena tostati.
Amalgamate quindi gli ingredienti.
Con l'impasto appena ottenuto riempite i carciofi. Posizionateli in una teglia da forno oleata.
Ricopriteli di pangrattato ed irrorateli con un po'
di olio.
Infornate i carciofi a 180 °C per 25 minuti o fino
a quando non si formerà la crosticina.
I vostri carciofi al forno sono pronti per essere
portati in tavola.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------

Involtini alle nocciole
Ingredienti per 4 persone

-
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300 gr di fettine di vitello
1 cucchiaio di erbe tritate
4 cucchiai di pangrattato
2 cucchiai di parmigiano
2 cucchiai di nocciole tritate
20 gr di burro
1/2 tazzina di vino bianco
sale
pepe
salvia

Preparazione
Poggiate le fettine d vitello su un piano e battetele per assottigliarle
In un piattino mescolate il pangrattato con le
nocciole tritate, le erbe, il parmigiano, sale e
pepe.
Passare le fettine da ambo le parti nel composto
ottenuto.
Chiudere le fettine ad involtino e fermatele con

uno stuzzicadenti.
In un padellino antiaderente fate sciogliere una
noce di burro con qualche foglia di salvia
Fate cuocere gli involtini alle nocciole in padella
per 10 minuti rigirandoli ogni tanto.
A fine cottura sfumateli con vino bianco
Servite.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Mela ogm non scurisce dopo il taglio

Una mela che non diventa scura quando viene

tagliata. E' quella che è stata inventata in Canada
da un'azienda specializzata in bioingegneria, la
Okanagan Specialty Fruits. Il Ministero
dell'Agricoltura degli Stati Uniti, riferisce il sito
ambientalista EcoWatch, ha dato il via libera alla
vendita di tre varietà di mele ogm della Okanagan,
battezzate Arctic: Arctic Golden, Arctic Granny e
Arctic Fuji.
Una quarta varietà, la Arctic Gala, è in attesa di
approvazione.

La società ha ottenuto che le mele non si scuriscano dopo il taglio silenziando l'enzima Polifenolo
Oxydase (PPO), che provoca l'ossidazione della polpa. L'innovazione permetterà di vendere le mele
affettate in vaschetta. Le Arctic Golden arriveranno nei negozi statunitensi in autunno e avranno
scritto "ogm" sull'etichetta solo negli stati dove questo è obbligatorio.

Per la Okanagan, il 40 delle mele finiscono nella spazzatura a causa della polpa scurita per tagli e
colpi accidentali. Ma gli ambientalisti protestano per quella che giudicano un'innovazione inutile e
potenzialmente pericolosa: "Molti grossisti di mele non vogliono questo - commenta la direttrice di
Food & Water Watch, Wenonah Hauter -. I consumatori non vogliono questo. Non è soltanto un prodotto inutile: i rischi non sono stati completamente esaminati".

Gli italiani al ristorante vogliono più "frutta e verdura"

'Gli Italiani al ristorante vogliono più frutta e

verdura, e maggiori informazioni sulle proprietà nutrizionali''.

Il 71% degli intervistati preferisce ristoranti con
una più ampia scelta di frutta e verdura, non
solo il 47% gradirebbe di conoscere prima
quali sono quelli che garantiscono questa
offerta; per il 68% l'offerta di verdure cotte e
crude nei ristoranti è del tutto insufficiente.

E' quanto emerso dal sondaggio ''Frutta e verdura al ristorante soddisfatto dell'offerta?'' condotto
dall'Unione
Nazionale
dei
Consumatori (Unc) su un campione di 804
cittadini che hanno risposto a un questionario di 6 domande, presentato al Mipaaf nel corso della
conferenza “#NONSOLOANANAS, più scelta di frutta e verdura nei ristoranti'' di Unaproa
(Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di frutta in
Guscio) e Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).

''Non è un campione statistico ma ci offre una fotografia che indica una crescita della consapevolezza alimentare dei consumatori che non sempre trovano presso la ristorazione una risposta adeguata'' sottolinea Massimiliano Dona, Presidente Unc ''quindi gli esercenti dovrebbero prendere atto di
questa domanda adeguando non solo i menù ma anche la comunicazione sui i siti o altre piattaforme che riguardano il food''.
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Pesce surgelato, attenzione ad additivi e provenienza indicata

Gli italiani nel 2015 hanno consumato 13,5 kg di surgelati a testa. Il
60% dei prodotti è stato acquistato per un uso casalingo. Nell’elenco
delle preferenze, dopo i vegetali (3,7 kg) troviamo i prodotti ittici (1,47
kg) che rappresentano il 17% circa del totale del pesce consumato in
Italia.

Nel periodo gennaio-settembre 2016 il consumo di prodotti ittici freschi
è calato del 2% circa, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il pesce congelato e surgelato, invece, è un po’ aumentato.
Secondo una recente indagine Nielsen per l’Istituto italiano alimenti surgelati, chi acquista questi alimenti lo fa perché permettono di
fare una scorta e di risolvere velocemente un pasto, risparmiando tempo e lavoro in cucina. La maggior parte dei clienti li considera analoghi ai prodotti freschi perché mantengono inalterate le proprietà organolettiche, mentre una buona fetta di italiani ha ancora un atteggiamento diffidente.

“L’incremento del consumo di pesce surgelato, – dice Valentina Tepedino di Eurofishmarket – non
deriva solo dai ritmi di vita che lasciano meno tempo per cucinare, ma anche dal fatto che si è parlato molto dell’obbligo di congelare il pesce da mangiare crudo, per uccidere l’Anisakis, un parassita che potrebbe essere in numerose specie. Il congelamento fatto a livello industriale o a casa,
rispettando le norme indicate dal Ministero della salute, uccide l’Anisakis ed evita inconvenienti
quando si mangia il pesce crudo. Questa campagna, mirata a preservare la salute agli appassionati di sushi e altri pesci semi crudi, ha migliorato l’immagine del prodotto ittico congelato non più visto
da molti come seconda scelta ma come alimento addirittura più sicuro del fresco”

La differenza fra surgelato e congelato è legata alle modalità di confezionamento e vendita.
Entrambi sono portati a –18 gradi al cuore del prodotto e mantenuti sempre a questa temperatura,
la differenza è che i surgelati vengono prima confezionati nella scatola che poi troviamo sugli scaffali dei supermercati e poi sono portati a basse temperatura nei tunnel di raffreddamento. Il congelato invece viene commercializzato in pacchi di diversi chili e venduto per lo più all’ingrosso. Il
secondo passaggio è il confezionamento in porzioni più piccole in un secondo momento per la vendita al dettaglio. Da alcuni anni ci sono punti vendita specializzati che propongono il prodotto congelato sfuso a libero servizio per cui il cliente riempie il sacchettino, lo pesa e poi si dirige alla cassa
per il pagamento.

“Dal punto di vista nutrizionale – continua Tepedino – sono assolutamente validi e mantengono
caratteristiche simili al prodotto fresco. Soprattutto quando sono surgelati direttamente sulle barche.
Sono più “freschi” del fresco per chi non è esperto nel riconoscere la freschezza e magari vive in
città lontane dal mare, dove è frequente trovare pesci che sono stati catturati anche diversi giorni
prima”. Per mantenere intatte le proprietà bisogna acquistarli al termine della spesa, utilizzare le
borse per surgelati, portarli nel freezer il più rapidamente possibile e, al momento dell’uso, decongelare seguendo i consigli indicati sulla confezione.

Il pesce surgelato e congelato è un buon alimento soprattutto quando viene venduto tal quale.
Stiamo parlando di filetti di merluzzo nordico, di nasello, di orata o branzino che nella maggior parte
dei casi non contengono additivi come si vede leggendo le etichette. Poi ci sono i pesci trasformati come anelli di totano, code di gambero e preparati misti per antipasti, risotto o zuppa di pesce
che invece necessitano di antiossidanti e conservanti . Diverso è il discorso quando si acquistano
i bastoncini di pesce impanati (dove il pesce rappresenta circa il 60%), o primi piatti come le linguine allo scoglio preparate con numerosi ingredienti (fra cui sale, aromi e grassi). Sono preparazioni
con un elevato grado di servizio che fa risparmiare tempo ma non hanno molto in comune con il
pesce fresco.
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Gli anelli di totano, i crostacei e i filetti di pangasio contengono in genere stabilizzanti, siglati con
E450, E451 ed E452 (fosfati e polifosfati) dichiarati in etichetta. Si tratta di additivi autorizzati che
aiutano a mantenere un aspetto fresco grazie alla capacità di “catturare” l’acqua. Questo vuol dire
che il consumatore paga l’acqua aggiunta in modo artificiale al prezzo del pesce. Altre sostanze utilizzate sono gli antiossidanti: ascorbato di sodio (E301), acido citrico (E330) e citrati (E331). Si tratta di additivi privi di effetti negativi per la salute da dichiarare in etichetta.
Diverso è il discorso per i conservanti come il bisolfito di sodio (E222) e il metabisolfito di sodio
(E223). Questi additivi devono essere evidenziati con caratteri in grassetto perché possono provo-
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(continua dalla pagina precedente)

care reazioni allergiche. Trattandosi di additivi piuttosto diffusi è opportuno considerare la loro presenza in altri alimenti della dieta, per non rischiare di superare la dose giornaliera ammissibile, indicata dall’Efsa in 0,7 mg/kg peso corporeo. Conservanti di questo tipo si trovano spesso nei crostacei e nei preparati misti per risotti o antipasti. Trovare crostacei surgelati non trattati con solfiti, è difficile perché questi additivi evitano i fenomeni di ossidazione enzimatica che favoriscono la formazione di sgradevoli macchie scure. A riprova di ciò i due additivi li abbiamo visti nei gamberi argentini Grand Krust (25 €/kg!), nelle code di gamberi Panapesca, negli scampi interi Blu Mares, nelle
mazzancolle tropicali Oggi Pesce e nelle code di gamberoni Coop.

Nel caso delle confezioni che contengono pesci o crostacei misti pronti per la zuppa, per il risotto o
per condire la pasta la questione è più complicata perché ogni componente (cozze, gamberi, calamari, eventualmente vino, cipolle ecc.) subisce una lavorazione specifica. In una seconda fase i
diversi ingredienti sono assemblati e possono anche essere cotti prima del confezionamento. In
questo caso la presenza di diversi ingredienti e di molteplici lavorazioni rende quasi sempre necessario l’impiego di conservanti e additivi coem si può rilevare nel “Misto scoglio per primi piatti” della
Mares e nei “Frutti di mare” della Arbi.

“Tutti gli additivi utilizzati in questi prodotti sono ammessi dalla legge – spiega Tepedino – però al
supermercato si trovano anche diverse linee di prive di queste sostanze. Alcune catene per i prodotti con il loro marchio per offrire una linea naturale ai consumatori richiedono sempre più spesso
ai fornitori prodotti senza additivi.

I prodotti assemblati, fra l’altro, di solito sono confezionati mettendo assieme pesci e molluschi già
congelati, provenienti da tutte le parti del mondo. La zuppa di pesce Nettuno alimentari, per esempio, in vendita da Esselunga, ha un’etichetta completa dove troviamo oltre alla denominazione della
specie di otto tipi di pesce e crostacei, il luogo di pesca (India, Cina, Cile, Perù, Grecia, Argentina
e Indonesia), la data di congelamento e il metodo di cattura oltre ai sei additivi. È un esempio, un
po’ sconcertante, di come sia globalizzato il cibo che mangiamo.

“Anche il pescato nostrano potrebbe essere congelato o surgelato, permettendo fra l’altro di sfruttare al meglio le pescate “eccezionali” – dice Tepedino – purtroppo le aziende che producono confezioni di pesce surgelato pescato sulle nostre coste sono pochissime. I consumatori sono abituati a comprare pesci surgelati come filetti di merluzzo nordico, platessa, pangasio e altri di medie
o grandi dimensioni mentre da noi si pescano specie più piccole e con un aspetto meno familiare”.

Se odi le verdure è colpa delle papille

Non ti piacciono le verdure e piuttosto che mangiare un contorno di cavolfiore

digiuneresti una settimana? In alcuni casi potrebbe esserci anche lo zampino
della tua lingua, con papille gustative troppo sensibili al gusto (per la loro particolare forma 'a fungo'). Invece, per tutti gli altri - con lingue non così sensibili con molto allenamento, mangiando ripetutamente le odiose pietanze, ci si può
abituare al sapore.
E' quanto suggerisce un esperimento fatto dalla BBC Learning's Terrific
Scientific campaign - con la guida di scienziati dell’Università di Coventry.
Secondo una nota stampa, il progetto ha coinvolto bambini di 9-11 anni che sono stati divisi in due
gruppi. Il primo ha dovuto mangiare per 15 giorni di seguito un contorno di cavolfiore; gli altri uvette. Alla fine delle due settimane gli sperimentatori hanno 'misurato' il livello di gradimento del cavolo da parte dei partecipanti, che è risultato aumentato in media tra coloro che hanno dovuto mangiarlo tutti i giorni e non aumentato affatto tra i bambini che hanno mangiato uvette.
Inoltre tra i piccoli che hanno mangiato cavolo, per alcuni la verdura è divenuta almeno un po' più
appetibile, per altri è rimasta lo stesso sapore da incubo. Gli scienziati hanno visto che per questi
ultimi irriducibili antagonisti delle verdure potrebbe esserci un 'problema' di papille gustative più
sensibili. Infatti si è visto che sulla lingua di coloro che non si sono abituati per nulla al gusto del
cavolo sono presenti papille gustative un po' diverse, a forma di fungo e probabilmente più sensibili ai sapori forti.
Vale quindi la pena di provare ad abituarsi a un gusto inviso assaporandolo per più volte, prima di
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gettare definitivamente la spugna, concludono gli sperimentatori.
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I Consigli della Nonna!

Pasta frolla alle nocciole

Iniziate tostando 100 gr di
nocciole in padella per
qualche minuto.
Tritatele quindi in un mixer.
Lavorate in una ciotola 10
gr di burro con 120 gr di
zucchero.
Aggiungete successivamente 2 uova e riprendete

a lavorare.
Inserite adesso 300 gr di farina, nocciole,
mezzo cucchiaino di lievito ed un pizzico di
essenza di vaniglia e riprendete ad impastare.
Formate quindi un panetto compatto.
Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per mezz'ora.
La vostra pasta frolla alle nocciole è pronta per
poter essere utilizzata.

Cardi in pastella

Pulite 300 gr di cardi
rimuovendo le estremità e
le parti più dure.
Tagliateli per la lunghezza
e metteteli man mano in
una ciotola con acqua e
limone per 30 minuti.
Sbollentateli quindi in
acqua salata per 20 minu-
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ti.
Scolateli e tagliateli in tocchetti lunghi circa 5
cm.
Intanto preparate la pastella mescolando accuratamente 120 gr di farina e 100 ml di acqua.
Mettete il sale, il bicarbonato ed il succo di limone e continuate a mescolare.
Immergete i cardi nella pastella e ricopriteli
della stessa da entrambi i lati.
Friggeteli quindi in una padella con olio bollente fin quando non saranno dorati.
Trasferiteli su carta assorbente per rimuovere
l'olio in eccesso.
I vostri cardi pastellati sono pronti per essere
mangiati caldi.

Se vi avanza del vino mettetelo
nella vaschetta per fare i cubetti di
ghiaccio: avrete così a disposizione
le dosi già pronte per insaporire
sughi, pesce, pietanze varie.

Una brioche come appena sfornata? Tuffatela molto rapidamente nel latte e passatela nel
forno caldo.

Per avere sempre gli ingredienti
del soffritto già pronti, tritatene
una maggiore quantità di quella
che vi serve e surgelatela dopo
averla suddivisa in dosi e protetta
con pellicola alimentare.

Per attenuare la zuccherinità,
aggiungete al ripieno dei dolci
5 ml di aceto bianco di vino.
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Anche il riso rosso anticolesterolo ha reazioni avverse

Il riso rosso fermentato, integratore utilizzato contro il colesterolo alto, ha profili di rischio simili alle statine. E' quanto emerge da
uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), pubblicato da
British Journal of Clinical Pharmacology, che auspica un
continuo monitoraggio sulla sicurezza di prodotti "naturali".
Il riso rosso fermentato contiene monacolina K, una molecola
con una struttura chimica identica alla lovastatina, ovvero una
statina per il trattamento della ipercolesterolemia. Per tale motivo, nonostante siano stati pubblicati pochi studi che ne hanno
valutato il profilo di sicurezza, viene spesso usato da persone
con colesterolo alto intolleranti alle statine. Il nuovo studio ha
approfondito il profilo di rischio del riso fermentato attraverso le
segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse pervenute
al sistema di fitosorveglianza coordinato dall'Iss. Da aprile 2002
a settembre 2015 su un totale di 1261 segnalazioni, 55 hanno
riguardato integratori a base di riso. Le reazioni riportate consistevano in mialgia (19), reazioni
gastrointestinali (12), danni al fegato (10), reazioni cutanee (9), altri tipi di reazioni (5). L'età media
era di 64 anni, il 70% erano donne; in 13 casi la reazione ha richiesto il ricovero. Ciò che emerge è
dunque che il profilo di rischio del riso rosso fermentato è simile a quello delle statine. È auspicabile, concludono i ricercatori, che si continui a monitorare la sicurezza degli integratori alimentari e,
più in generale, dei prodotti definiti come "naturali", al fine di definire il loro profilo di rischio, così da
aumentare le conoscenze degli operatori sanitari e dei consumatori.
3 principi per un’alimentazione sana che abbassi la pressione

Le evidenze scientifiche lo confermano ormai da qualche tempo:

scendere di peso, non solo per chi è in sovrappeso o soffre di
obesità, è un modo per vedere tornare nella norma anche la pressione arteriosa. Ecco perché quando si soffre di ipertensione, il
primo passo è quello di mettersi a dieta. In ogni caso alcuni alimenti sono particolarmente consigliati, più di altri, perché riescono a indurre una flessione nei valori della pressione, sia massima
sia minima. I pilastri di una dieta anti ipertensiva sono tre, eccoli.

Meno sodio, più sali di potassio: frutta e verdura
Il sodio contenuto nel sale da cucina favorisce il rialzo pressorio:
le linee guida dell’organizzazione mondiale della Sanità (OMS)
consigliano di non consumarne più di 5 g al giorno. Nel mondo
occidentale, però, se ne consumano quasi 10 g ogni giorno poiché il sodio è largamente presente in moltissimi prodotti che normalmente si acquistano e si mangiano già “belli e pronti”. Oltre a ridurre il sale è importante aumentare il consumo di sali di potassio, che favoriscono l’eliminazione del sodio e la strategia migliore per farlo è aumentare il consumo di frutta e verdura. Gli alimenti migliori sotto questo punto di vista sono pomodori, carote, peperoni, zucche e di tutti gli ortaggi colorati, perché ricchi di antiossidanti che limitano il danno dei radicali liberi alle cellule. Dei benefici dei mirtilli abbiamo già parlato ampiamente.

Acidi grassi non saturi e antiossidanti: pesce e frutta secca
Bisogna consumare soprattutto quello ricco di acidi grassi omega-3 come tonno, salmone, anguilla, sardine e trota salmonata: queste sostanze svolgono una vera e propria attività anti ipertensiva
e tengono sotto controllo anche lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. Per il contenuto in acidi
grassi non saturi e antiossidanti possono vantare un effetto benefico anche le noci: qualche gheriglio al giorno è di sicura efficacia.

Peptidi: latte e legumi
Chi soffre di ipertensione dovrebbe consumare regolarmente latte e derivati (meglio preferire il latte
parzialmente scremato, per il contenuto calorico più basso) perché contengono peptidi bioattivi, con
un’azione simile a quella di alcuni farmaci per l’ipertensione (i cosiddetti ACE inibitori). Anche il consumo regolare di legumi non va tralasciato: sono ricchi di acidi grassi polinsaturi e di un idrolisato
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proteico, in grado di riparare i tessuti danneggiati dalla pressione alta.

Approfondimento

a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Luci e vedute: cosa sono e quali distanze

Le caratteristiche generali delle “luci” e delle “vedute” sulla facciata di un palazzo: definizioni e distanze, ovvero tutto quello che c’è da sapere prima di aprire
una finestra sul fondo altrui.

L’apertura di una finestra , senza rispettare i limiti di distanza prescritti dal codice civile, dalle norme
nazionali e dai regolamenti locali, trasgredisce il diritto alla riservatezza ed alla sicurezza del proprio fondo finitimo, principi garantiti dal codice civile ai sensi dell’art. 900 e succ., norme riguardanti le aperture, le luci e le finestre e le distanze dai fondi finitimi altrui.

Quest’ultima norma, in particolare, divide e considera le “finestre” in due specie: le “luci” e le “vedute”, la cui distinzione ha particolare importanza quando esse interessano fondi o costruzioni di proprietà privata, per le limitazioni che queste aperture impongo al diritto del vicino.
L’apertura di una “luce”, che ricordiamo permette solo il passaggio, appunto, di luce ed
aria senza consentire l’affaccio, è sempre
consentita quale che sia la distanza dal fondo
altrui, poiché rappresenta un’estrinsecazione
del diritto di proprietà .

L’apertura di una luce, ai sensi dell’art. 901
c.c., al quale vi rimandiamo, prevede poi il
rispetto di determinate caratteristiche quanto
all’altezza minima interna non minore di due
metri e mezzo dal suolo se al piano terra e non
minore a due metri per i piani superiori; quanto all’altezza minima esterna essa non può
essere minore di due metri e mezzo dal suolo
del vicino.

Al contrario, la “veduta” per come specificato all’art. 900 del c.c. non solo permette il passaggio di
luce ed aria, ma consente di affacciarsi direttamente sul fondo finitimo del vicino, per come ampiamente documentato da numerosa giurisprudenza.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione Civile un’apertura si configura in senso tecnico-giuridico quale veduta diretta sul fondo poiché ne consente l’affaccio sia per
“inspectio” che per “prospectio” (cfr. ad esempio, Cass. Civ., Sez. II, 25.10.2006 n. 22844 oppure Cass. Civ. , sez. II, 14 ottobre 1988, n. 5557 Giunta c. Mirabella Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10).

La veduta di affaccio per “inspectio” consiste nella possibilità di guardare nel fondo del vicino senza
l’uso di mezzi artificiali. La veduta per “prospectio” consiste, invece, nello sporgere il capo nelle
diverse direzioni in modo agevole e non pericoloso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25.10.2006 n. 22844).

In definitiva, l’apertura sul fondo del vicino costituisce veduta quando consenta di affacciarsi e di
guardare secondo una valutazione rapportata a criteri di comodità, di sicurezza e di normalità, da
accertarsi con riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata, e non con riferimento al fondo
oggetto della veduta stessa.
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Risulta chiaro ed incontrovertibile dalla giurisprudenza ciò che è tecnicamente identificabile come
veduta: una qualunque apertura che consenta di guardare ispezionando il fondo del vicino
senza alcun ostacolo, subordinando l’interpretazione della conformazione fisica formale delle
aperture alla natura della motivazione per cui le norme sono scritte e cioè al fine di salvaguardare
il diritto di riservatezza e di pieno ed esclusivo godimento della proprietà privata. Tale è l’interpretazione che la giurisprudenza da’ alle norme in questione, applicandole alle diversissime e molteplici
casistiche che si presentano in Italia.
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Teniamo basso il nichel con contenitori in vetro

Scegliere le confezioni di vetro per acqua minerale, olio e vino
aiuta a mantenere un regime alimentare nichel-free.

"Teniamo basso il nichel col vetro. Le allergie da nichel sono frequenti e spesso legate al cibo. Se scegliamo contenitori in vetro
per conservare le pietanze e per commercializzare alimenti e
bevande aiutiamo l'organismo a tenere basso il nichel il cui tetto
pro-capite è stato fissato, come dose giornaliera tollerabile, dal
Consiglio Sicurezza Alimentare a 0,28 microgrammi".

Lo ha detto, in un convegno di Assovetro, il nutrizionista Giorgio Calabrese, docente alle
Università di Alessandria e Federico II di Napoli, nel precisare che, secondo una ricerca
dell'Università del Piemonte Orientale (Upo), "il contenuto di nichel è maggiore se un alimento
simbolo del made in Italy come l'olio extravergine è conservato in latta o nelle bag-in-box. Per una
longevità di qualità mi auguro - ha detto il nutrizionista - di poter trovare sugli scaffali sempre più
vetro e meno plastica. Occhio perciò ai prezzi-civetta e alle offerte da discount: a volte - ha aggiunto Calabrese - il prezzo degli alimenti viene abbassato perché anche il contenitore non è di pregio.
E ogni volte che assumiamo cibo ossidato, diamo un insulto a tutte le pareti delle cellule perché i
perossidi entrano ovunque e ossidano anche il nucleo delle cellule e quindi il Dna".

In particolare, la ricerca sul packaging ideale dell'olio di Emilio Marengo del dipartimento di Scienze
e Innovazione tecnologica dell'Università di Alessandria illustrata da Elisa Robotti, ha constatato
per quanto riguarda i metalli, zinco e nichel concentrazioni diverse a seconda del tipo di contenitore: la concentrazione del nichel, un metallo allergenico e tossico, risulta maggiore nei campioni conservati nella latta e nel bag-in-box, mentre quella dello zinco, un micro-elemento essenziale, presente in svariati enzimi, risulta maggiore nel vetro verde Uvag.

Soia per prevenzione tumori al seno

Il consumo sul lungo termine di soia può migliorare l'efficacia del

tamixoflene, un farmaco antitumorale, nel cancro alla mammella, e
ridurre il rischio che la malattia si ripresenti, ma meglio non farsi
prendere dalla passione per questo alimento proprio quando si inizia la terapia. Mangiare o bere cibi a base di soia per la prima volta
durante il trattamento con tamoxifene può infatti ridurre l'efficacia
del farmaco e promuovere le recidive.
Emerge da una ricerca sui topi del Georgetown Lombardi
Comprehensive Cancer Center, pubblicata su Clinical Cancer
Research.
La chiave starebbe nell'isoflavone più attivo della soia, la genisteina, che ha una struttura simile agli estrogeni, ormoni cruciali nello
sviluppo del tumore al seno e nella risposta al tumore stesso. E il
momento in cui viene assunta a fare la differenza.
L'uso prolungato di genisteina prima dello sviluppo del cancro al
seno migliora l'immunità generale, proteggendo contro lo sviluppo del tumore e delle recidive,
come spiega Xiyuan Zhang, autrice principale dello studio. Diverso è invece quando il consumo inizia dopo lo sviluppo del cancro al seno, perché in sostanza ciò fa si che non si scateni una risposta immunitaria.
"Inoltre - spiega Zhang - questo ha reso gli animali resistenti agli effetti del tamoxifene,aumentando così il rischio di recidiva".
I topi che avevano consumato genisteina da adulti avevano un rischio di recidiva del 7% dopo trattamento con il tamoxifene, contro il 33% di quelli esposti alla genisteina solo dopo la comparsa del
tumore. "Molti oncologi consigliano di non assumere supplementi di isoflavoni o di consumare alimenti a base di soia. Ma i nostri risultati - afferma Leena Hilakivi-Clarke, del Georgetown Lombardi
Comprehensive Cancer Center- suggeriscono un messaggio più sfumato: le pazienti dovrebbero
continuare a consumare questi alimenti, ma non è il caso di cominciare dopo la diagnosi".
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Gli amanti della pasta mangiano meglio, hanno diete più sane

Portare la pasta a tavola regolarmente riflette

una maggiore attenzione alla alimentazione
sana: infatti una indagine condotta dalla
Nutritional Strategies, Inc. per conto della
associazione americana dei produttori di pasta
(National Pasta Association) svela che, in
generale, coloro che mangiano regolarmente la
pasta tendono complessivamente ad avere una
dieta più sana.
Lo studio è stato presentato al meeting annuale
della Obesity Society tenutosi di recente a New
Orleans.
Gli esperti hanno raccolto informazioni sul consumo di pasta di un grande campione di individui ed
hanno confrontato i dati raccolti con quelli sul quanto è sana e aderente alle più recenti linee guida
nutrizionali americane l'alimentazione di ciascun volontario. Per effettuare questa misura gli esperti hanno usato un indice ad hoc chiamato USDA's Healthy Eating Index-2010.
E' emerso che coloro che risultavano avere una dieta sana e in linea con le correnti linee guida
erano soprattutto quelli che consumavano pasta abitualmente. In particolare questi ultimi tendono
ad assumere di più quei nutrienti critici che sono carenti nell'alimentazione di quasi tutte le persone
(folato, magnesio, fibre, ferro), ad assumere più vitamine e minerali e a consumare meno zuccheri
aggiunti, grassi saturi.
Questo studio, insomma, non trae nessuna conclusione su eventuali esiti del consumo di pasta in
sé, ma si limita a evidenziare l'associazione tra questa abitudine e la scelta di una dieta sana.

Farina di carrube nel cibo per neonati

Sebbene

sia raccomandata da alcuni pediatri come
addensante e usata contro la diarrea, la farina di semi di
carrube finisce al centro della lente di ingrandimento
dell’Efsa. L’agenzia europea per la sicurezza alimentare ha infatti chiesto ulteriori studi sulla sicurezza questo tipo di farina per lattanti e prodotti specializzati per alimentazione infantile.

Come riporta FoodNavigator, la valutazione dell’Efsa
sull’addensante a base di carrube E410 non ha causato
motivo di preoccupazione per la maggior parte degli utilizzi. Ma, scrive l’Agenzia: “Il gruppo ha concluso che i
dati disponibili non consentono un’adeguata valutazione della sicurezza di farina di semi di carrube (E 410) nei neonati e nei bambini piccoli che consumano questi alimenti destinati a fini medici
speciali”.

Problemi all’intestino
Secondo l’Efsa, la causa principale di preoccupazione è che consumando una quantità potenzialmente elevata farina di semi di carrube – fino a 1.555 mg / kg di peso corporeo al giorno – neonati e bambini potrebbero riscontrare effetti gastrointestinali indesiderati, come riportato in un numero di casi singoli, ma non sostenuta da tutti gli studi.
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Richiesta di approfondimento
Il panel di studiosi Efsa ha raccomandato lo sviluppo di dati supplementari per valutare adeguatamente i potenziali impatti sulla salute dell’additivo per ”alimenti dietetici per lattanti a fini medici speciali e formule speciali per i neonati (categoria Alimenti 13.1.5.1)” e per “alimenti dietetici per neonati e bambini a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21 / CE ‘(categoria Alimenti
13.1.5.2)”. Il parere dell’Agenzia non dovrebbe avere un impatto immediato sui prodotti per la nutrizione specializzati attualmente sul mercato, in quanto questo parere scientifico dovrà ora essere
considerata dal punto di vista di gestione del rischio.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Non tutti i grassi fanno male

Se abbiniamo la parola “alimentazione” a “grassi”,
le fan della linea perfetta storcono subito il naso.

Ma è bene fare subito delle distinzioni: i cibi che
rientrano nella categoria dei grassi monoinsaturi e
di quelli polinsaturi sono amici della salute.

Parliamo in questo caso, tra gli altri, di olio d’oliva,
olive e mandorle mentre, nella seconda categoria ci
sono noci, semi di girasole, tonno.
Da allontanare gli altri (quelli transaturi e saturi) che
annoverano il cosiddetto junk food, il fritto, formaggi
grassi e simili.

Se vogliamo cambiare alimentazione in favore dei cibi che fanno bene all’organismo dobbiamo
includere solo i grassi buoni: 5 alimenti su tutti sono davvero irrinunciabili.
Olio di oliva extravergine
Il simbolo della dieta mediterranea è rappresentato dall’EVO, che fa bene all’organismo, al sistema cardiovascolare e anche alla mente che è più reattiva.
Non serve abusarne: il cucchiaino da tè ne è il giusto “dosatore” quando lo si deve distribuire sugli
alimenti. Ne bastano due o tre al giorno.

Omega-3 per sentirsi bene
Consumare regolarmente il pesce, da cuocere alla griglia
oppure al vapore, è un toccasana. C’è pesce e pesce:
per assumere grassi “buoni” e omega-3 il salmone non
può mancare nell’alimentazione settimanale.
Ottimo anche cotto al cartoccio, arricchito dal profumo
delle spezie preferite: aiuta ad avvertire meno i morsi
della fame e si digerisce facilmente.

Avocado, non solo guacamole
Il suo colore verde mette allegria, fa pensare al Messico
e al delizioso guacamole.
L’abbinamento dell’avocado con l’olio extravergine di oliva è un regalo di benessere che possiamo
farci regolarmente. Basta utilizzare anche metà di questo alimento verde per arricchire le insalate
o accompagnare dei formaggi magri.

Coccola dark
Il cioccolato è amato dai bambini … di tutte le età. Quando si cresce e si vuole stare attente alla
linea si passa dal cioccolato al latte a quello fondente al 75-80%, da consumare anche come spuntino. Ne bastano due quadratini per apportare grassi buoni e un tocco di dolcezza alla giornata.

Mandorle buone in ogni momento della giornata
Parlando di dolcezza la frutta secca ha un posto di rilievo. In particolare le mandorle che, oltre ad
offrire un buon apporto di grassi buoni, permettono di assimilare fibre, proteine, vitamina E e
magnesio. Ottime al mattino, perfette per uno spuntino magari abbinate a un mandarino e una fettina di bresaola.
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Curiosità Flash

Dal 2013 la città canadese di
Vancouver ha messo in atto un
piano strategico per sostenere il
proprio sistema alimentare, favorendo il consumo di cibo locale.
L’amministrazione cittadina promuove la coltivazione di orti urbani offrendo contributi economici e
lezioni di orticoltura; via libera
anche agli alveari sui terrazzi e
all’allevamento di galline ovaiole
nel cortile di casa (ma non più di
quattro, rigorosamente registrate).
I fratelli di Detroit, Brian e Scott
Rudolph hanno inventato la “Banza”, la
prima pasta al mondo fatta con i ceci,
disponibile in vari formati. Rispetto a
quella di frumento contiene meno carboidrati e più proteine.
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Una trasmissione televisiva della BBC ha
ricordato che, dopo la morte nel 2002, della
principessa Margaret, sorella minore della
Regina Elisabetta, gli eredi misero in vendita i suoi gioielli, ufficialmente per pagare la
tassa di successione, fissata in 3,5 milioni
di sterline. L’incanto all’asta li ripagò
abbondantemente, fruttando un ricavo di
ben 35 milioni.

Una ricerca giapponese ha dimostrato che i cani non solo sanno
interpretare i gesti e comprendere
molte comunicazioni linguistiche
dell’essere umano, ma addirittura si
costruiscono un’immagine mentale
dei propri padroni: numerosi “amici
a quattro zampe” sono riusciti a
riconoscere il loro proprietario
vedendo la sua immagine sul monitor, senza sentirne la voce.
Uno studio condotto dall’African
Wildlife Foundation di Washington,
organizzazione che dal 1961 opera
in difesa della fauna selvatica nel
“continente nero”, ha accertato che
il reticolo di rughe della pelle degli
elefanti svolge una funzione importante per il loro benessere fisico:
infatti le pieghe cutanee trattengono
l’umidità facendola evaporare più
lentamente e contribuendo così a
mantenere più bassa la temperatura
corporea.

Eventi

E’ gia 2017, e si riparte di slancio !!!

Salve gentili lettori, anche il mese di gennaio ha visto svolgersi degli

eventi molto interessanti e degni di segnalazione.
Iniziamo nel ricordare l’incontro con l'autore Carmelo Cossa
poeta/scrittore di Torino che ha presentato il proprio romanzo "Non
avere paura" attestatosi al 39° posto nella TOP 100 di Amazon.
Abbiamo partecipato insieme ad altri invitati presso il Salone delle
Bandiere del Comune di Messina, il 28 gennaio 2017.
Ma
ovviamente
non poteva mancare l’appuntamento
con la buona cucina come piace a
noi,
cucinata
seguendo i vecchi dettami della cultura popolare
e rigorosamente con prodotti tipici locali.
Su queste basi si è svolta ‘Un Sabato in
Agriturismo’ presso l’Agriturismo ‘La Targa
Florio’ a Cerda (PA) proprio qualche giorno fa.
Ma ormai febbraio è arrivato e in attesa di raggiungervi con le comunicazioni giornaliere segnaliamo, e vi aspettiamo numerosi, all’evento "A
cena con Katia Ricciarelli" che si svolgerà a
Messina presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
‘Antonello’ il 16 febbraio p.v. dalle ore 20. Sul
nostro sito, nella sezione eventi [http://www.isaporidelmiosud.it/Locandine/cena_con_
Ricciarelli.pdf], è possibile consultare anche il
menù della serata. Non mancate !!!
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