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Il cocomero mantiene ‘giovani’
di Domenico Saccà

Il cocomero (cucumis citrullus o

citrullus volgeris), continua ancora oggi, nelle diverse regioni italiane, ad essere chiamato in vari
modi e più di 50 sono i tipi in
commercio, differenti
per forme, dimensioni
e colore della buccia e
della polpa.
Si, la tradizione della
fetta di cocomero fresco,
assaporata
durante
un’uscita
serale tra amici o al
ritorno da una giornata
di mare, è di quelle più
antiche e popolari tra chioschi e
sagre.
Questo splendido frutto arrivò in
Europa nei primi secoli dopo il
1000, al tempo delle crociate.
Non vi è certezza sulle origini,
ma
si
ritiene
provenga
dall’Egitto, lungo la valle del Nilo,
tanto che la Bibbia riporta che gli
Ebrei, quando erano nel deserto
del Sinai, rimpiangevano i frutti
rossi e succosi dell’Egitto.
Del termine latino non si trova
traccia fino a Virgilio che lo usa
con il significato di cetriolo, e a
Plinio che sembra invece indicasse con esso proprio il cocomero. Il medico Aezio, nel
VIsecolo d.C. usò il termine
“aggourion”, da cui deriva quello
di anguria.
Ma vediamo più da vicino tutte le
sue proprietà. Intanto ha pochissime calorie, solo 15 per 100g di
parte edibile; è una fonte naturale di zuccheri semplici, di vitamina C e A, vitamine del gruppo B
e minerali come sodio, potassio,
ferro, calcio e fosforo che insieme all’acqua (90%) servono a
combattere la disidratazione tipica e molto rischiosa per bambini
e anziani. Infatti è proprio l’anziano che sente meno anche la sete
e tende a bere meno di un adulto proprio nei mesi più caldi.

Senza contare che il cocomero,
come il pomodoro, è un’ottima
fonte di “licopene”, il pigmento
rosso che, oltre a proteggere dai
danni solari e favorire l’abbronzatura, riduce il rischio di insorgenza
del
cancro alla
prostata,
tumore molto
frequente
nell’anziano.
False credenze
gli
attribuiscono
poca digeribilità. In realtà questa valutazione è nata dalla pessima abitudine di servirlo insieme alla frutta a
fine pasto, mangiare una piccola
fette d’anguria di 600g equivale
ad assumere più di mezzo litro
d’acqua che diluisce i succhi
gastrici rallentando la digestione.
I semi, invece, sembrano essere
i “punti neri” di questo frutto
appartenente alla famiglia delle
“curbitacee”. Nel momento in cui
ci si appresta a consumarne una
fetta occorre evitare di ingerire i
semi del frutto, perché contengono sostanze con forte azione
purgante, senza dimenticare la
presenza di un aminoacido che
mantiene in buona efficienza
l’apparato
cardio-vascolare,
favorisce l’elasticità delle arterie
e migliora gli scambi di ossigeno
a livello cellulare. C’è chi lo
mangia con coltello e forchetta,
togliendo i suoi semini (seguendo il galateo) o preso a due
mani, stappando a morsi la
polpa, la cosiddetta “lavata di
faccia”.Comunque, forse non lo
esaltiamo come Caravaggio,
Matisse e Botero, in famose
nature morte, ma il cocomero
rimane sempre un modo di
socializzare, il cui successo è
intramontabile.
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Adulti mangiano più verdure se i piatti hanno nomi seducenti

Se i piatti a base di verdure hanno nomi 'seduttivi' gli
adulti tendono a mangiarne di più, anche se poi la pietanza servita è la stessa. Il 'trucco' per aumentare il
consumo è stato scoperto da uno studio della
Stanford University pubblicato da Jama Internal
Medicine.
L'esperimento si è svolto in una delle caffetterie dell'università, con circa 600 clienti al giorno, durante la stagione autunnale. Ogni giorno lo stesso piatto a base di
verdure veniva proposto con un nome 'basic', come ad
esempio 'carota', oppure 'salutare restrittivo', come
'carote con condimento al limone senza zucchero', 'salutare positivo', come 'carote e limone smart con vitamina C' o 'seducente', come 'carote attorcigliate glassate al lime'. Al termine dell'esperimento si è visto che
il nome accattivante portava a un consumo maggiore
del 25% rispetto a quello 'basic', maggiore del 41% rispetto a quello 'salutare restrittivo' e del 35%
rispetto al 'salutare positivo'.
La tendenza, spiega lo studio, si è ripetuta per tutte le verdure scelte, dalle 'rape dinamite' ai 'fagioli frizzanti'. "Il fenomeno si spiega se si pensa alla psicologia della scelta del cibo - scrivono gli
autori -. Gli studi mostrano che quando le persone fanno una scelta sul cibo sono motivate soprattutto dal gusto, e tendono a giudicare le opzioni più salutari come meno gustose".

Salumi cibo di ogni classe sociale,Italia diventa n.1 export

Dal panino 'pop' alla mortadella ai rinomati taglieri di Culatello di

Zibello, dal prosciutto cotto della merenda scolastico ai salamini
degli aperitivi alla moda.
Il variegato mondo dei tradizionali salumi italiani conquista i mercati esteri, con lo storico sorpasso nel 2016 sull'export della
Germania rilevato da Ismea - ed è una crescente presenza nella
dieta della stragande maggioranza degli italiani, 51,6 milioni quelli che mangiano - secondo una ricerca Censis presentata in occasione dell'assemblea degli Industriali della Carne e dei
Salumi, Assica - prodotti di carne suina, dai prosciutti alle salsicce, dai salami all'arista, mentre solo il 4% degli italiani dichiara di non aver mai mangiato questi prodotti nell'ultimo anno.

2

"Amati dai giovani, approvati dai genitori - commenta il direttore generale della Fondazione Censis
Massimiliano Valerii - colpisce la trasversalità dei consumi tra le generazioni e le classi sociali. I
salumi sono dunque un cibo democratico, una componente costitutiva della dieta del 96% degli italiani maggiorenni.
Nella attuale fase della neo-sobrietà post crisi i prodotti del settore sono quelli per cui gli italiani
sono disposti a spendere qualche euro in più, e non accettano di rinunciarvi.
Tra le leve di acquisto il gusto. Consumo che aumenta di un un punto percentuali nelle famiglie con
figli perché percepiti salutari e sicuri. Quello degli italiani- secondo Valerii - è un edonismo responsabile. Il consumo pro capite annuo reale è nel 2016 pari a 19,9 Kg, nove etti in più rispetto al 2008.
L'Italia si colloca al 16/mo posto nella graduatoria europea, con 25,6 Kg pro-capite all'anno in meno
dei ciprioti, 16,5 kn in meno dei danesi, 15,2 kg in meno degli spagnoli e 12,9 Kg in meno della
Germania. Quello italiani dunque è un modello di consumo responsabile, in quantità moderate che
beneficia della buona qualità dei prodotti". L'export è un "teatro di opportunità" secondo Nicola
Levoni, oggi confermato presidente di Assica, e dai mercati esteri arrivano nuove soddisfazioni per
il made in Italy. "Con un valore complessivo di quasi 1,38 miliardi di euro, nel 2016, l'Italia ha conquistato la leadership mondiale per le esportazioni di preparazioni e conserve suine, superando la
Germania" ha annunciato il direttore generale di Ismea Raffaele Borriello.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Molta carne alla griglia o piastra aumenta rischio diabete

Consumare spesso carne alla griglia o alla piastra

può aumentare il rischio di diabete. È quanto emerge da uno studio condotto dalla Harvard T.H.
Chan School of Public Health di Boston e pubblicato sulla rivista Diabetes Care. Prendendo in
esame un gruppo di oltre 59mila donne, è emerso
che quelle che consumavano carne cotta alla griglia o alla piastra avevano un rischio più alto di diabete rispetto a quelle che mangiavano carne cotta
diversamente. In particolare nelle donne che consumavano 2 o più volte a settimana carne cotta
sulla piastra o sul barbecue, il rischio di sviluppare
il diabete tipo 2 era il 20-30% più alto rispetto a
quelle che la consumavano solo 1 volta al mese.
"Quando si cuoce a temperature molto elevate,
come succede con la cottura alla griglia - spiega
Roberto Miccoli del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa - da
alcune sostanze che compongono la carne, quali proteine, carboidrati e creatina, si formano i
cosiddetti HCA, cioè amine eterocicliche". "In particolare - aggiunge - le ritroviamo nelle parti bruciacchiate, nerastre presenti sulla superficie della carne cotta. Oltre a queste vanno considerate
quelle che si sviluppano quando il grasso di cottura raggiunge la brace ardente e si infiamma,
sostanze chiamate PAH (idrocarburi aromatici policiclici). I fumi che contengono questi PAH penetrano nella carne. I PAH si ritrovano anche nel fumo di sigaretta e nelle carni affumicate. Tutti questi prodotti sono risultati associati anche con il cancro, l'obesità, l'infiammazione e la resistenza
all'insulina". "Se si consuma occasionalmente una bistecca cotta alla griglia - conclude Miccoli - il
rischio di diabete è basso, ma se questo metodo di cottura è usato di frequente allora è consigliabile non solo ridurre il consumo di carne rossa ma usare anche metodi di cottura a basse temperature".

Bergamotto toccasana, combatte stress e colesterolo

E' un ottimo anti stress, aiuta a liberare le vie
respiratorie e combatte il colesterolo cattivo.

Sono le tante proprietà del bergamotto, un agrume che si sta facendo strada non solo nel comparto alimentare ma anche in quello farmaceutico, usato da almeno tre secoli nella preparazione dei profumi.
Uno studio condotto dall'Università di Roma
Tor Vergata, infatti, ha dimostrato che assumere succo di bergamotto genera ''un significativo
aumento di colesterolo HDL (quello buono) e
una diminuzione dell'LDL (quello cattivo)''; una
conferma significativa da parte del mondo della
ricerca, che ha certificato le proprietà benefiche
del ''frutto della salute''.
Se l'olio essenziale si ricava dalla buccia del bergamotto, da qualche anno si è scoperto che è il
succo del frutto ad avere proprietà naturali anticolesterolo. E' iniziata così la commercializzazione
del frutto fresco e del suo succo, così come si fa con limoni e mandarini.
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Col caldo boom di bevande rinfrescanti

Con

l'estate aumenta il consumo di bevande rinfrescanti,
dolci ed energetiche. In particolare negli ultimi anni si è registrato un aumento consistente del consumo di energy drink,
anche se alcuni paesi europei, come la Danimarca, non ne
hanno autorizzato la vendita. Bevande 'di moda', ma gli
esperti invitano alla cautela. I cosiddetti energy drink, spiega
Simona Chialastri, nutrizionista e biologa all'Istituto
Neurotraumatologico Italiano (Ini) e docente all'Università
Tor Vergata, "sono composti principalmente anche da caffeina: è una sostanza psicoattiva, stimola il sistema nervoso,
aumentando la frequenza cardiaca e migliorando la resistenza durante l'attività fisica.
A dosi elevate può dare effetti indesiderati come nervosismo, insonnia, battito cardiaco irregolare
ed accelerato, disturbi intestinali. La dose giornaliera di caffeina ritenuta accettabile per un adulto
in buone condizioni di salute è di 400 mg, ma per gli adolescenti scende a 100 mg. Una tazzina di
caffè ne contiene 80mg, un bicchiere di coca cola 35 mg, per arrivare a 120 mgm con una lattina
di energy drink. Tali bevande contengono anche Taurina (sostanza che sembrerebbe potenziare gli
effetti della caffeina. È presente nella bile umana, combatte l'insonnia, può ridurre il senso di stanchezza), Guaranà (pianta originaria della foresta amazzonica. In grandi quantità può avere gli stessi effetti avversi della caffeina), glucosio o saccarosio, alcune vitamine e minerali come calcio,
sodio e potassio, vitamine del gruppo B". Gli energy drinks, avverte l'esperta, "devono dunque
essere consumati con moderazione e se possibile evitarne proprio il consumo, proprio a cause dei
suoi componenti. Un consumo eccessivo di caffeina, può dar luogo infatti ad ansia, insonnia, eccitazione, nervosismo, tachicardia e disturbi gastrointestinali. Anche un consumo eccessivo di taurina può avere degli effetti indesiderati, come ipertensione, disturbi gastrointestinali. Senza dimenticare gli zuccheri forniti, che possono concorrere all'obesità sopratutto se il consumo di tali bevande, al pari delle altre bevande zuccherine, è protratto nel tempo ed in quantità eccessive". Inoltre,
ricercatori americani, in un recente studio, hanno notato che gli effetti avversi su attività cardiaca e
pressione arteriosa sono maggiori in chi consuma bevande energetiche rispetto al solo consumo
di caffeina.
I principali consumatori si registrano nell'arco di età tra i 15 ed i 35 anni, ed uno studio dell'università di Catanzaro pubblicato su 'Alcoholism: Clinical & Experimental Research' ha confermato che
gli energy drink sono consumati da più della metà degli adolescenti (il 55%).
"Dunque, per dissetarsi - conclude Chialastri - meglio centrifugati e tanta acqua, sopratutto in chi
soffre di pressione alta o disturbi cardiaci, almeno fino a che non siano stati accertati gli effetti di
tali bevande sulla salute".

Il pesce un possibile aiuto nella cura artrite reumatoide

Mangiare pesce aiuta a tenere a bada l'artrite reumatoide, con
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effetti significativi di entità 'comparabile' a quella dei farmaci in
uso per la malattia. Lo rivela uno studio di Sara Tedeschi del
prestigioso Brigham and Women's Hospital e Harvard
Medical School di Boston.
La ricerca, pubblicata sulla Arthritis Care & Research, ha coinvolto quasi 180 pazienti che sono stati sottoposti ai test classici
per valutare lo stato della malattia. L'artrite reumatoide è su
base autoimmune e colpisce le articolazioni. Ai pazienti è stato
chiesto di compilare un diario alimentare, in particolare sul consumo di pesce non fritto. Confrontando per ogni paziente i livelli di consumo di pesce con il grado di attività della malattia (gonfiore articolare, dolore, infiammazione etc) è emerso che più aumenta il consumo di pesce settimanale (da 1-2 porzioni a settimana in su) e più bassa risulta l'attività della malattia, a parità di altri fattori che possono influenzarla.
Anche se questo studio è solo ''osservazionale'' e non può stabilire una relazione di causa ed effetto tra consumo di pesce e miglioramento del quadro clinico del paziente, i risultati sono considerevoli: in pratica mangiare regolarmente pesce almeno due volte a settimana è associato a effetti
significativi pari a un terzo degli effetti prodotti dalla terapia farmacologica standard.
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Il mondo e' grasso, pesa troppo

Il 30% della popolazione mondiale è obeso o sovrappeso

che significa oltre 2 miliardi di individui tra adulti e bambini;
in un anno - a causa dei chili di troppo - muoiono circa 4
milioni di persone, di cui il 40% sono 'solo' sovrappeso e
non obese.
Lo rivela un'indagine globale pubblicata su The New
England Journal of Medicine, che vede tra gli autori
Christopher Murray, Direttore del Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME) presso la University of
Washington.
Lo studio, che ha coinvolto 195 paesi e considerato un
periodo molto lungo dal 1980 al 2015, sarà anche presentato a Stoccolma in occasione dell'EAT Stockholm Food
Forum.
L'analisi ha evidenziato che nel 2015 l'eccesso di peso
affliggeva qualcosa come 2,2 miliardi di persone tra bambini e adulti nel mondo, ovvero il 30% della popolazione mondiale. In particolare sono risultati 108
milioni di bambini e oltre 600 milioni di adulti obesi (con indice di massa corporea sopra 30).
La prevalenza dell'obesità è raddoppiata dal 1980 in oltre 70 paesi ed è continuamente aumentata
in quasi tutti gli altri stati.
Tra i 20 paesi più popolosi i maggiori livelli di obesità tra bambini e giovani adulti si riscontrano in
Usa (quasi il 13% di questa popolazione); invece l'Egitto è il paese con più adulti obesi (circa il 35%
del totale). I tassi più bassi di obesità si riscontrano invece in Bangladesh e Vietnam, rispettivamente l'1% della popolazione. La Cina, con 15.3 milioni, e l'India, con 14,4 milioni hanno il più alto
numero di bambini obesi; gli Stati Uniti, con 79,4 milioni e la Cina con 57,3 milioni hanno il più alto
numero di adulti obesi.
Dato il pesante fardello che i chili di troppo rappresentano per la salute in termini di aumento di
rischio di malattie (da tumori a patologie cardiovascolari), concludono gli autori, non è ormai più
rimandabile un intervento per ridurre il problema di sovrappeso e obesità nei diversi paesi.

Come difendersi dal 'batterio delle conserve'

Si nasconde in quanto ci sia di più innocuo all'apparenza, come le

conserve della mamma: dai carciofini e le melanzane sottolio alle olive
in salamoia. E' il botulino, il veleno naturale più potente per l'uomo. Può
essere letale già in piccolissime dosi, anche se gli episodi di avvelenamento, fortunatamente sono rari. "In Italia si registrano ogni anno
mediamente 20-30 casi, 5 dei quali mortali". A sottolinearlo sono le
"Linee Guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico", presenti sul portale del Ministero della
Salute.
Nel nostro Paese la prevalenza di intossicazione è più alta che altrove,
perché abbiamo una radicata tradizione di conserve.
Ma abbiamo anche la migliore capacità diagnostica. Dal 1995 vige la notifica obbligatoria presso il
Centro di Riferimento per il Botulismo presso l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), da cui arrivano i
consigli per 'l'arte della conservazione'. In primo luogo assicurare l'igiene personale e della cucina
e ispezionare bene le materie prime: mai usare quelle 'che stanno quasi per andare a male'. Quindi
sanificare correttamente i contenitori: non basta lasciarli per un paio di minuti in acqua bollente, ne
servono 5-10. Una volta aperti, vanno conservati in frigo e per poco tempo, variabile a seconda del
preparato: da poche settimane per la salamoia a quasi 2 mesi in caso di sottaceti.
Meno a rischio sono le marmellate, per via dell'acidità della frutta e dello zucchero che costituiscono un terreno in cui è più difficile per il batterio proliferare. Intervenire urgentemente con siero antibotulinico può salvare la vita, perché l'intossicazione può causare arresto cardiaco e respiratorio.
Per questo è importante riconoscere i sintomi, che si manifestano circa 12-48 ore dopo l'ingestione del cibo contaminato, con scarsa mobilità oculare, difficoltà a mettere a fuoco, spossatezza,
bocca asciutta, nausea e diarrea. Il tutto in assenza di febbre.
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Mangiare tardi la sera danneggia il metabolismo e fa ingrassare

Mangiare tardi può fare male alla salute. Influenza

infatti negativamente il metabolismo soprattutto dei
grassi, fa aumentare il peso e i livelli di insulina e
colesterolo, predisponendo al rischio di malattie cardiovascolari o diabete.
È quanto emerge da uno studio condotto dalla
Perelman School of Medicine della University of
Pennsylvania, presentato al meeting Sleep 2017 a
Boston.
Nell'ambito dello studio, a nove adulti con un peso
nella norma e' stato chiesto di seguire per otto settimane un regime che prevedeva tre pasti e due spuntini dalle 8 alle 19 e un successivo con tre pasti e due

spuntini da mezzogiorno alle 23.
Tra uno e l'altro sono state previste due settimane di stop.

I ricercatori hanno potuto riscontrare che quando mangiavano fino a tardi, con gli orari spostati in
avanti, i partecipanti aumentavano di peso. Hanno anche rilevato che una serie di altre misure che
riflettevano profili metabolici negativi risultavano aumentate, tra cui l'insulina, il glucosio a digiuno,
il livello di colesterolo e i trigliceridi.

Tre milioni di italiani soffrono di disturbi alimentari

Colpiscono

già all'età di 8-10 anni, e spesso
rimangono nascosti per decenni. I disturbi dell'alimentazione, anoressia e bulimia in testa,
riguardano circa 3 milioni di italiani. Ma molto si
può fare per prevenirli, anticipare la diagnosi e
migliorare gli interventi di cura.
Questi gli obiettivi della Giornata Mondiale sui
Disturbi Alimentari, promossa dall'Academy
of Eating Disorders che si è celebrata il 2 giugno.

Secondo una recente indagine della Società
Italiana di Pediatria (Sip), il 28% di un campione
di 10 mila adolescenti esaminato si vede in
sovrappeso, ma solo l'11,7% lo è effettivamente
secondo le valutazioni del pediatra.
Un'immagine distorta del proprio aspetto fisico, ma anche difficoltà relazionali ed aspettative estetiche sempre più alte contribuiscono a porre le basi di questo problema. All'insegna dell'hashtag
#WeDoActTogether e #WorldEatingDisordersDay, in occasione del 2 giugno, l'associazione nazionale Consult@Noi sta diffondendo sui social le "9 verità sui disturbi alimentari".
La prima recita: "le persone che ne soffrono hanno un aspetto sano ma possono essere molto
malate", la seconda invece suggerisce che "le famiglie non sono da biasimare, spesso sono anzi
di grande aiuto".
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Nove sono anche gli obiettivi da raggiungere attraverso una maggiore sensibilizzazione delle istituzioni al problema. Tra questi, l'invito a una maggiore collaborazione con medici e pediatri per anticipare la diagnosi, ma anche cure accessibili e interventi nelle scuole.
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E' corsa alla carne sintetica

Poter comprare al supermercato della carne sintetica, un'ipotesi

fantascientifica fino a pochi anni fa, è così a portata di mano che
invece di chiedersi 'se' questo sarà possibile è il momento di scommettere su 'quando'.
A iniziare una vera e propria gara è la start up californiana
Hampton Creek, che ha dichiarato di voler mettere il prodotto sugli
scaffali entro la fine dell'anno prossimo, con due anni di anticipo
rispetto all'unico competitor finora sul mercato.

"Entro la fine del prossimo anno avremo qualcosa sul mercato - ha
affermato Josh Tetrick, Ceo della compagnia, specializzata nella
maionese vegana e in altri prodotti senza derivati animali -. Sarà molto d'aiuto il fatto di essere già
nei negozi con i nostri prodotti, invece di dover iniziare le relazioni da zero".
Nel mondo ci sono diverse start up che stanno lavorando alla carne sintetica, o 'carne pulita' come
preferiscono chiamarla i ricercatori, da Mosa Meat a Impossible food a Beyhond Meat, ma finora
solo una, Memphis Meats, si era spinta a predire un ingresso sul mercato nel 2021. A giocare a
favore di Hampton Creek, sottolinea la rivista, ci sono le dimensioni: Memphis Meat ha raccolto 3
milioni di dollari dalla fondazione nel 2015, mentre i rivali, la cui sede è a circa 40 chilometri, più di
120 dal 2011. Grazie alla maionese vegana Hampton Creek è anche uno dei cosiddetti 'unicorni' di
Silicon Valley, vale a dire una compagnia che ha una valutazione superiore al miliardo di dollari. "Le
compagnie tradizionali della carne potrebbero diventare investitori significativi - continua il Ceo -.
Siamo in contatto con molte di loro in tutto il mondo, mi aspetto che una o due partnership si concretizzino presto".
La sfida per tutti i concorrenti non è tanto produrre la carne a partire dalle singole cellule, una pratica ormai consolidata come hanno dimostrato i diversi 'assaggi' organizzati dai ricercatori, ma farlo
ad un prezzo concorrenziale. Nel 2013, quando il ricercatore olandese Mark Post ha presentato per
la prima volta al pubblico un hamburger sintetico, mezzo chilo di carne prodotta in laboratorio costava 1,3 milioni di dollari. Quest'anno Memphis Meat ha invece offerto al pubblico pollo e anatra sintetici ad un costo di 6mila dollari. Il problema da risolvere per abbassare ulteriormente la cifra è
superare l'uso di siero bovino fetale, cioè il sangue estratto dai feti di mucche, per far crescere la
carne, ma gli scienziati di Hampton Creek starebbero lavorando ad alternative meno costose di origine vegetale.

Allarme Ue sul bisfenolo A, sostanza in materiali a contatto con il cibo

Il bisfenolo A, sostanza chimica comunemente utilizzata nelle plastiche, può avere effetti nocivi sull'apparato endocrino e il sistema ormonale.

E' la posizione espressa all'unanimità dal comitato degli Stati membri dell'Autorità Ue per le
sostanze chimiche (Echa), che ha inserito il bisfenolo A nell'elenco delle 'sostanze estremamente preoccupanti'. Il composto è già nell'elenco delle sostanze 'candidate alla sostituzione' a causa
delle sue proprietà tossiche per la riproduzione.
"La decisione dell'Echa - è il commento di un portavoce della Commissione europea - conferma che
il bisfenolo A è sostanza estremamente preoccupante a causa delle sue proprietà di interferente
endocrino. La Commissione ha già intrapreso azioni sostanziali per limitarne l'uso in un certo numero di prodotti di consumo, inclusi i materiali per contatto con gli alimenti e i giocattoli".
La classificazione del bisfenolo A come interferente endocrino è solo il primo passo per la valutazione della pericolosità di una sostanza nell'ambito del regolamento Reach, ma è "di cruciale importanza per introdurre in futuro misure per ridurre l'esposizione delle persone alla sostanza", commenta Natacha Cingotti della Ong Heal (Health and Environment Alliance).
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Caldo e alimentazione, che cosa è meglio mangiare in estate

L’arrivo del grande caldo porta spesso

con sé conseguenze dal punto di vista
dell’alimentazione. Su alcune persone le
alte temperature provocano una diminuzione dell’appetito e in genere in tutti
nasce il desiderio di consumare cibi
capaci di rinfrescare il corpo e al tempo
stesso di dissetare.
Quali cibi dobbiamo preferire per i vari
pasti dell’estate? I consigli della dottoressa Sabrina Oggionni, dietista del
Servizio di nutrizione clinica e dietetica e del Centro Obesità di Humanitas
Gavazzeni Bergamo.

La colazione della mattina
Quando è caldo e si è abituati a consumare latte, va sempre preferito quello parzialmente scremato, e si può optare per il suo consumo fresco o a temperatura ambiente insieme a cereali in fiocchi.
Oppure sostituirlo con dello yogurt con cereali insieme a frutta fresca tagliata a pezzi. Ottimo anche
un centrifugato di frutta e verdura fresca da abbinare a pane tostato o fette biscottate con un sottile strato di miele o di marmellata.
Il pranzo
Per il pranzo dell’estate si possono sfruttare le verdure crude fresche come lattuga, indivia, scarola o altre insalate verdi, pomodori, cetrioli, peperoni, carote, ecc… Insieme si può mangiare del formaggio fresco, uova, tofu o anche del tonno, o ancor meglio carni bianche o pesce alla griglia,
accompagnando il tutto con pane o grissini.
Quando il caldo diventa davvero insopportabile, una volta ogni tanto è possibile sostituire il pasto
del pranzo con una coppa di frutta fresca e gelato. Se si è fuori casa e se si opta per un panino,
meglio scegliere quelli semplici con affettati poco grassi e quindi più digeribili come la bresaola, il
prosciutto cotto o quello crudo. Ottimo è anche il panino classico con pomodoro e mozzarella.
La cena
Per cena si può pensare a un’insalata con patate, zucchine e carote insieme a pollo o tacchino
tagliati a dadini oppure pesce tipo polpo o prosciutto cotto a dadini. Perfette sono anche insalate di
pasta, riso oppure orzo o farro con l’aggiunta di verdure tagliate alla julienne e legumi tipo piselli,
fagioli o germogli di soia.
In caso di gita
In caso di gita nello zainetto è meglio mettere alimenti quanto più semplici possibile, facili da preparare e che non richiedono modalità di conservazione particolari. Largo dunque a piatti a base di
cibi freddi come insalate di riso o di pasta, frittate, panini al prosciutto o insalate di verdure crude
con formaggi o tonno o uova sode.
I piatti che necessitano di una cottura è bene prepararli la sera prima, conservarli in frigorifero
durante la notte e riporli in una borsa termica ben refrigerata per il trasporto.
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Il cioccolato fa bene al cervello

Lo svela uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università

degli studi dell’Aquila, i quali avrebbero dimostrato che - come già
sostenuto da ricerche passate - il cioccolato è in grado di agire positivamente sul nostro cervello, migliorandone la memoria, l’apprendimento e
le funzioni cognitive in generale.
Negli ultimi decenni, cacao e cioccolato sono stati oggetto di numerosi
studi scientifici: ne sono state riconosciute diverse proprietà, tra le quali:
rilassanti, anti-tumorali e protettive su cuore e circolazione sanguigna.
La recente ricerca, condotta da Valentina Socci e pubblicata sulla rivista
scientifica Frontiers in Nutrition, aggiunge alla lista dei benefici apportati dal »cibo degli dei» quelli al cervello.
I ricercatori dell'Università dell'Aquila hanno revisionato diversi studi già esistenti su cacao e cioccolato, la maggior parte dei quali condotti su soggetti anziani, dato che sono quelli che sembrano
trarre i maggiori benefici dal consumo di questi alimenti in termini di memoria, di attenzione e di
velocità di elaborazione delle informazioni. Socci e colleghi si sono concentrati, in particolare, su
come i flavonoidi del cacao (un tipo di metabolita secondario chiamato anche vitamina P) influenzino le funzioni cognitive in base al tempo trascorso dopo aver mangiato cioccolato. Ciò che è
emerso è che sembrerebbero essere proprio i flavonoidi i principali responsabili del miglioramento
quasi immediato su memoria e apprendimento: uno studio, tra quelli revisionati, ha effettivamente
rilevato miglioramenti della memoria di lavoro appena 2 ore dopo aver consumato 773 milligrammi
di flavonoidi di cacao; mentre un altro studio avrebbe messo in evidenza come i flavonoidi del
cacao compensino la disfunzione cognitiva causata da una notte insonne.
Secondo i ricercatori, a fondamento di ciò starebbe il fatto che i flavonoidi del cacao hanno effetti
benefici sull’apparato cardiovascolare, aumentando il volume del sangue cerebrale nel giro dentato dell’ippocampo: una struttura che viene fortemente colpita dall’invecchiamento e che può quindi
essere considerata la principale fonte di declino della memoria e delle funzioni cognitive legata
all’avanzamento dell’età in ciascuno di noi.

Troppe patatine fritte raddoppiano il rischio di mortalità

Le patatine fritte fanno male? Beh, se mangiate senza moderazione ovvio che sì. Se quelle precotte e surgelate potrebbero essere cancerogene e in genere potrebbero provocare dipendenza,
ora una nuova ricerca evidenzia addirittura uno stretto legame tra il mangiare troppe patate fritte e
un elevato rischio di morte prematura.
Secondo uno studio pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition, mangiare patatine fritte due o più volte la settimana può aumentare, fino a raddoppiare, il rischio di mortalità negli adulti.
Dalla ricerca, che tra l’altro porta la firma dell’italiano Nicola Veronese (Cnr- Università di Padova),
è emerso che chi consuma patate fritte più di due volte alla settimana segue già di suo uno stile di
vita malsano e questo porta all’aumento del rischio di morte.
Per lo studio, i ricercatori hanno seguito le abitudini alimentari di 4.440 persone di età compresa tra
i 45 e i 79 per otto anni.
Dopo aver adattato diversi fattori, è emerso che mangiare generalmente le patate (anche tantissime) non aumentava il rischio di morte di una persona. Ma analizzando gli stili di vita dei diversi partecipanti, i ricercatori hanno scoperto che mangiare troppe patate fritte portava a un rischio più di
raddoppiato di morte. La quantità di patatine che avevano mangiato è stata studiata chiedendo loro
di compilare un questionario alimentare. A conclusione dello studio, delle 4.440 persone che hanno
partecipato, 236 partecipanti sono morte alla fine del follow-up di otto anni.
Sta di fatto che anche altri fattori potrebbero avere influenzato i risultati dello studio, tra cui senza
dubbio la qualità di patate fritte mangiate e l’accostamento a qualcosa. Ad esempio, mangiare solo
alcune patate fritte con un’insalata è cosa ben diversa che mangiarle con un cheesburger.
Non mangiare mai più patate fritte? La verità è sempre nel giusto mezzo: una volta ogni tanto qualche patatina fritta non fa male, ma magari preferite quelle fatte in casa e fritte nel giusto olio. 10
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ricette stuzzicanti con le patate le nostre ricette alternative alle patatine fritte.
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Andar per funghi... Boletus emilei Barbier (1915)
= Baorangia emileorum (Barbier) Vizzini, Simonini & Gerlardi
(2015)

Abbiamo più volte inteso evidenziare, in precedenti “Riflessioni Micologiche”, come il vasto ed

esteso territorio boschivo della provincia di Messina e della Sicilia tutta, grazie alle numerose e
varie culture arboree che lo ricoprono, ben si presta alla crescita di specie fungine rare e poco diffuse sul territorio nazionale. Ancora una volta “Madre Natura” ha inteso mostrare la sua generosità, ripagando l’impegno dei ricercatori, consentendo il ritrovamento di altra specie poco conosciuta e poco descritta in letteratura. L’attuale nuovo ritrovamento (estate 2016) effettuato sui Monti
Nebrodi in Località Galati Mamertino (ME) Bosco di Magalaviti, ci fornisce lo spunto per questa
nuova “Riflessione Micologica”: Boletus emilei = Baorangia emileorum.
Si tratta di una specie ritenuta rara, della quale si hanno poche
segnalazioni di ritrovamenti limitate ad alcune regioni d’Italia. Si riproduce, in simbiosi ectomicorrizica (quando le ife fungine si attorcigliano alle radichette degli alberi formando un vero e proprio manicotto
attorno a queste ultime) in boschi di latifoglie, specialmente querce e
castagni, ove fa la propria apparizione fin dall’estate, protraendola
fino al tardo autunno.
E’ stato da sempre posizionato, nella sistematica fungina, nella
Classe Basidiomycetes, Ordine Boletales, Famiglia Boletaceae,
Boletus emilei
Genere Boletus.
In atto, a seguito recenti studi di varia natura, la sua posizione è stata rimodulata ed inserito nel
nuovo Genere Baorangia.(1)
Genere Baorangia Wu Gang & Yang Zhu L. (2015) (1)
Nel genere vengono inseriti basidiomi appartenenti alla Famiglia Boletaceae che si differiscono da
quelli appartenenti agli altri generi della stessa famiglia per l’imenoforo relativamente sottile. I basidiomi si presentano con cappello emisferico, ricoperto da un leggero tomento (peluria), inizialmente convesso e tendente ad appianarsi verso la maturazione, con margine incurvato negli esemplari giovani; tubuli relativamente corti, solitamente decorrenti sul gambo, di colore giallo, viranti dal
blu chiaro al blu verdastro al taglio; pori angolosi o quasi tondeggianti; gambo liscio o, occasionalmente, con leggero reticolo nella parte superiore; carne giallo pallido, giallastra, virante all’azzurro
pallido.
Boletus emilei Barbier (1915) = Baorangia emileorum (Barbier) Vizzini, Simonini e Gerlardi
(2015)
Cappello: generalmente di medie dimensioni che a volte si spingono verso misure più grandi raggiungendo anche i 15-20 cm. di diametro, inizialmente emisferico- convesso, tende, a maturazione, ad appianarsi. Si presenta, da giovane, con il margine leggermente involuto (quando tende ad
arrotolarsi su se stesso verso il basso), irregolare e sempre lobato (quando si presenta ondulato
con sinuosità più o meno profonde). La superficie è caratterizzata da cuticola leggermente viscida
a tempo umido, asciutta e lucida a tempo secco, leggermente vellutata negli esemplari giovani. Si
caratterizza per il meraviglioso colore rosato, rosa antico, rosa-rosso, rosso-vinoso tendente al
rosso-cardinale, colorazione che rende il carpoforo molto simile a Boletus regius e B. pseudoregius
(specie recentemente riposizionate nel nuovo genere Butyriboletus).
Imenoforo: si presenta con tubuli inizialmente corti, poi, verso la maturazione, di media lunghezza. Si posizionano sul gambo in maniera adnato-subdecorrente o anche decorrente; di colore inizialmente giallo, tendenti, verso la maturazione, al giallo-verdastro; pori grandi, irregolari, concolori ai tubuli, virano al verde-bluastro alla pressione.
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Gambo: centrale, a volte leggermente eccentrico, cilindrico, ingrossato all’apice, attenuato alla
base fino a leggermente radicante, giallino nella parte superiore, rosso-brunastro in quella inferiore; non reticolato, con granulosità o fioccosità rossastre all’apice, virante al blù-nerastro al tocco.
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Carne: inizialmente soda, molle verso la maturazione; colore giallo chiaro, giallognolo, con viraggio più o meno intenso al taglio verso il grigio-azzurro o, a volte, verso il rosso-vinoso. Odore fruttato e sapore dolciastro.
Habitat: fruttifica, generalmente, dall’estate all’autunno, in boschi di castagno, querce e leccio, con
crescita singola o anche cespitosa a gruppi di vari esemplari. In considerazione dei pochi ritrovamenti, limitati solo ad alcune regioni italiane, viene ritenuto specie rara.
Commestibilità: commestibile discreto.
Etimologia: dal nome proprio di persona Emile, con espresso duplice riferimento al micologo francese Jean Luis Emile Boudier (Garnay, 6.1.1828 – Blois, 4.2.1920), e ad Emile Boirac, Presidente
della Société Mycologique de la Cote-d’Or
Basionimo :
• Boletus emilei Barbier (1915)
Sinonimi:
• Boletus speciosus Frost ss. Marchand (1974)
• Boletus bicolor Peck ss. Galli (1980)
• Boletus aemilii Barbier ss. Alessio (1985)
• Boletus spretus Bertéa (1988)
• Baorangia emilei (Barbier) Vizzini, Simonini, Gelardi (2015)
Nome corrente:
• Baorangia emileorum (Barbier) Vizzini, Simonini, Gelardi (2015)
Similarità: si confonde con facilità, specialmente per i colori del cappello, con Boletus regius e
Boletus pseudoregius (ora Butyriboletus regius e Butyriboletus. fuscoroseus), i quali si differenziano sia per il colore dei tubuli e dei pori che si presentano gialli, sia per il reticolo che ne adorna
il gambo. In particolare il primo è privo di viraggio, il secondo vira all’azzurro.
Note nomenclaturali e tassonomiche:
dal momento della sua prima identificazione ad oggi è stato oggetto,
relativamente al suo corretto posizionamento tassonomico, di interpretazioni controverse che hanno creato opinioni contrastanti nel mondo
della micologia: identificato, per la prima volta, nel 1915 ad opera di
Maurice Barbier, viene posizionato nella Famiglia Boletaceae con la
denominazione di Boletus emilei, Nel 1988, ad opera del micologo
Paul Bertéa, viene identificato un carpoforo analogo con la denominazione di Boletus spretus che, dallo stesso autore, viene ritenuto
Boletus emilei
essere diverso dall’esemplare di Barbier del 1915. I due taxa, in considerazione anche dei limitati ritrovamenti, stante le argomentazioni di
Bertéa, vengono considerati, per lungo tempo, separati ed identificativi di specie diverse. Oggi, grazie agli approfonditi studi condotti dai micologi italiani Valerio Bertolini e Giampaolo Simonini, in
accordo con analogo concetto espresso da Carlo Luciano Alessio (Alessio C. L. 1991) è stata
“appurata l’identità tra i due taxa, con priorità obbligatoria per la specie di Barbier in quanto precedentemente pubblicata in modo valido”. (Bertolini V. e altri, 2013).
Successivamente, nel 2015, ad opera dei micologi Vizzini, Simonini, Gelardi, in considerazione di
nuovi studi molecolari che hanno portato alla creazione del nuovo Genere Baorangia (1) viene
posizionato in tale Genere con la denominazione di Baorangia emilei. Tale epiteto, ancora una
volta, per l’applicazione corretta delle norme nomenclaturali previste dal Codice Internazionale di
Nomenclatura di Melbourne (ICN- Artt. 60-61-62), viene modificato in Baorangia emileorum (Della
Maggiora M. 2016). Tale ulteriore modifica si è resa necessaria in quanto la originaria denomina-
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zione, come si evince da una descrizione della specie antecedente quella ufficiale del 1915, venne
adottata dal suo autore per rendere omaggio a due personaggi dallo stesso nome: “Le première est
un Bolet que nous nommerons Boletus Emilei, rendant par là un même hommage reconnaisant à
notre éminent conseiller en mycologie, M. EMILE BOUDIER, et à notre dévoué Président de la
Société mycologique de la Côte-d’Or, M. le Recteur EMILE BOIRAC”. (Barbier M. 1914) e, quindi,
in applicazione delle norme del Codice Internazionale: “Se il nome di una persona termina per
vocale o per “er” l’epiteto sostantivale si forma aggiungendo la desinenza del genitivo accordata al
sesso ed al numero delle persone commemorate” (ICN Melbourne 2011, Art 60 Raccomandazione
60C.1.a); nel caso specifico, quindi, si aggiunge “orum” al nome di persona e, con la denominazione corrente di Baorangia emileorum, speriamo che la intricata vicenda nomenclaturale che
accompagna questa bellissima ed interessante specie fungina sia definitivamente conclusa.
Si ringrazia:
• Marco della maggiora per l’interessante materiale bibliografico gentilmente fornito.
• Vincenzo Migliozzi per la concessione, e l’autorizzazione alla pubblicazione, delle foto.
__________________
1 Baorangia G. Wu & Zhu L. Yang: genere di nuova istituzione, circoscritto, nell’anno 2015, dai
micologi cinesi Gang Wu e Yang Zhu L.. La denominazione deriva dai termini cinesi ”bao” (sottile )
e “rang” (imenio) con riferimento alla tipicità dell’imenio che, caratterizzato da tubuli corti, si presenta tipicamente sottile.
Foto: Enzo Migliozzi
Bibliografia essenziale:
• Alessio Carlo Luciano - 1985: Boletus Dill. ex L., Collana Fungi Europaei. Ed. Biella G., Saronno,
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Société Mycologique de la Côte-d’Or n. 8: 12-13
• Barbier Maurice – 1915 : Description de deux espèces de champignons probablement nouvelles.
Bulletin de la Société Mycologique de France n. 3: 53-54.
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• Della Maggiora Marco – 2016: Boletaceae Chevall. Stato attuale della nomenclatura. Annali
Micologici A.G.M.T., n. 9: 85-116. A.G.M.T. Santa Croce sull’Arno (PI)
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• Galli Roberto - 2013: I Boleti. Micologica, Pomezia
• ICN – 2011: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)
• ICN – 2011: Codice Internazionale di Nomeclatura per alghe, funghi e piante. (Codice di
Melbourne) Traduzione italiana dalla versione inglese. Società Botanica Italiana Onlus, Firenze
• Wu Gang, Zhao Kuan, Li Yan-Chun, Zeng Nian-Kai, Feng Bang, Halling Roy E., Yang Zhu L. –
2015: Four new genera of the fungal family Boletaceae.
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Ricette del mese

Strascinati seppioline gamberi e carciofi
Ingredienti per 6 persone
- 500 gr di strascinati
- 500 gr di gamberi
- 400 gr di seppioline
- 4 carciofi
- 1/2 bicchiere di vino bianco
- 5 pomodorini
- sale
- pepe
- olio
Preparazione
Pulire le seppioline eliminando le interiora e la
cartilagine. Tagliare a metà e tenete da parte.
Pulire i carciofi dalle foglie esterne più dure e
spuntateli fino a lasciare il cuore di ogni carciofo.
Tagliate i carciofi a fettine sottili e tenere da
parte.
A cottura ultimata aggiungere qualche pomodorino, spegnere la fiamma e coprire il sugo di sepIn un'ampia padella far appassire uno spicchio pioline gamberi e carciofi con un coperchio.
d'aglio nell'olio, aggiungere i carciofi.
Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante
Aggiungere ora le seppioline, salare, pepare, acqua salata. Scolate al dente e versare la pasta
sfumare con il vino bianco e far cuocere per una insieme al condimento. Far saltare gli strascinadecina di minuti.
ti seppioline gamberi e carciofi in padella a fuoco
Aggiungere infine i gamberi sgusciati ( tenete da vivo per un paio di minuti.
parte qualche gambero intero per guarnire i piat- Spegnere la fiamma e servire guarnendo ogni
ti).
piatto con i gamberi interi.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Pesto di fagiolini
Ingredienti per 4 persone
-

250 gr di fagiolini
50 gr di pecorino
30 gr di mandorle pelate
60 ml di olio di oliva extravergine
basilico
menta
sale

Preparazione
Iniziate a pulire i fagiolini.
Cuoceteli quindi a vapore per 7 minuti.
Trasferite i fagiolini in una ciotolina con basilico,
menta, sale, pecorino e mandorle.
Mettete in ultimo anche l'olio.
Frullate il tutto con un minipimer fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.
Il vostro pesto di fagiolini è pronto per essere
portato in tavola oppure aggiunto alla pasta.
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Bottigliette d’acqua riciclate: meglio non usarle

Restare idratati nelle afose giornate estive è fondamenta-

le, soprattutto se si svolge attività fisica all’aperto. Per questo, portarsi sempre dietro una bottiglietta di plastica da
riempire al bisogno è considerata un’ottima abitudine: allo
stesso tempo, però, bisogna sapere che riutilizzare sempre la stessa bottiglia potrebbe persino rivelarsi pericoloso.
A dirlo, dalla Gran Bretagna, è un sito web che ha pensato bene di analizzare le bottigliette di plastica riempite e
svuotate quotidianamente da un atleta. Nel caso peggiore,
i test hanno rivelato che una delle bottigliette che l’uomo
riutilizzava conteneva più di 900mila batteri per centimetro
quadrato, un numero di germi superiore a quello che si
potrebbe trovare su un gabinetto. In particolare, sembra
che gli analisti abbiano segnalato che ben il 60% dei batteri presenti sulle bottigliette fossero in realtà tutt’altro che innocui, e anzi capaci di provocare infezioni se messi continuamente a contatto con
la bocca delle persone.
Un altro segnale di allarme, poi, richiama l’attenzione sugli elementi chimici contenuti nella plastica
e che, con il passare del tempo e per via del calore, potrebbero contaminare l’acqua con cui vengono riempite le bottigliette. Onde evitare spiacevoli effetti collaterali, dunque, sarebbe preferibile non
riutilizzare per troppo tempo la stessa bottiglietta di plastica e di utilizzare magari delle bottiglie in
acciaio o fatte con materiale più resistente. In alternativa, scegliere bottigliette in plastica “BPAFree”, cioè prodotte senza Bisfenolo-A, potrebbe aiutarvi a preservare l’igiene della vostra scorta
d’acqua e, quindi, anche la vostra salute.

Sale rosa dell’Himalaya

Il sale rosa dell’Himalaya fa parte di quel gruppo di condimenti

che negli ultimi anni vanno molto di moda e che sempre più
spesso compaiono sulla tavola degli italiani. Merito del successo va anche alle presunte proprietà che la sostanza avrebbe
rispetto al più comune sale da cucina.
A smentire tutte le leggende urbane ci ha pensato Dario
Bressanini sul suo blog Scienza in cucina su Repubblica.
Secondo lo scrittore e chimico, infatti, il sale rosa dell’Himalaya
(che tra l’altro arriva invece da una zona del Pakistan) viene presentato ingannevolmente come l’unico sale incontaminato sul
mercato.

La presunzione è quella di una presunta contaminazione del sale marino, che nell’immaginario
comune deriverebbe semplicemente dall’evaporazione marina e non da un complesso sistema di
raffinamento che lo rende assumibile e adatto al palato.
Oltre al 98% di cloruro di sodio prescritto per legge, il sale rosa contiene poi altri tipi di sali tra cui
calcio, magnesio, potassio e vari metalli pesanti come cadmio, nickel e ossido di ferro (causato dal
deposito delle miniere da cui proviene).
Inutile persino citare la presenza di ferro come valore aggiunto della sostanza, dato che si tratta di
concentrazioni bassissime, ininfluenti per una dieta equilibrata. Del tutto inesistenti anche i famigerati 84 oligoelementi che darebbero luogo a proprietà quali la regolarizzazione del pH e della ritenzione idrica, la riduzione dei crampi e il miglioramento della salute dei reni.
Insomma, il sale rosa non è altro che sale comune dal colore affascinante, con l’aggiunta di sostanze non indispensabili, per non dire inutili, alla salute dell’uomo.
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Epidemia obesità in Canada potrebbe essere colpa del NAFTA

I canadesi potrebbero attribuire la colpa della crescita del loro girovita al North American Free Trade
Agreement (NAFTA), secondo uno studio realizzato
da ricercatori dell'Università Bocconi, di Oxford e
della London School of Medicine, pubblicato sul
Canadian Medical Association Journal.

Firmata da Pepita Barlow, dell'Università di Oxford,
David Stuckler, della Bocconi, e Martin McKee, della
London School of Hygiene & Tropical Medicine, la ricerca ha trovato evidenza di un forte legame tra
l'eliminazione dei dazi sull'importazione di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e l'epidemia di obesità che ha colpito il Canada.
Tra il 1994 e il 2000 le importazioni canadesi di sciroppo di mais dagli Stati Uniti sono più che raddoppiate a 16.000 tonnellate, sostituendo altri dolcificanti meno calorici ma più costosi. Lo studio,
che copre il periodo 1985-2000, ha rilevato che i dazi più bassi per lo sciroppo di mais, ampiamente usato in vari prodotti alimentari e bevande, compresi bibite, gelati e biscotti, sono associati a un
aumento di circa 41,6 kcal per dolcificanti consumati per persona al giorno in Canada. Questo
aumento è correlato a un notevole aumento dei tassi di obesità, passati dal 5,6% nel 1985 al 14,8%
nel 1998, nonché ad aumenti del diabete di tipo 2.
"Anche un aumento modesto - spiega David Stuckler -, di poco più del 2% del fabbisogno calorico
giornaliero di un adulto, può avere un grande effetto su un'intera popolazione. Per spiegare l'intero
aumento dell'obesità della popolazione negli ultimi decenni, per esempio, basta un aumento medio
di 100-150 kcal per persona al giorno".
Secondo gli autori, gli accordi commerciali possono avere importanti implicazioni per la politica sanitaria poiché il NAFTA è visto come un modello per futuri accordi di libero scambio. Nell'Unione europea i dazi sulle importazioni di sciroppo di mais dagli Usa sono significativi, ma potrebbero essere
eliminati se l'Ue seguisse le orme del Canada e firmasse il trattato TTIP con gli Stati Uniti. La produzione di sciroppo di mais Ue è attualmente soggetta a una stringente quota di produzione, che
dovrebbe però essere abolita nell'ottobre 2017.

L'estratto di uva può proteggere contro il cancro al colon

L'estratto di uva potrebbe essere efficace contro i tumori del colon,

una forma molto comune di cancro che ogni anno colpisce in Italia
circa 35mila persone. Un esperimento su topi ha dimostrato la
capacità di un composto di resveratrolo e semi di uva di dimezzare
il rischio di malattia nei topi, in quanto sopprime le cellule staminali
tumorali.

I ricercatori della Pennsylvania State University di State College,
guidati da Jairam Vanamala, hanno utilizzato 52 topi con tumore del
colon, dividendoli in tre gruppi: a un gruppo è stata somministrata
una integrazione a base di resveratrolo (composto polifenolico che
si trova in uva, arachidi e bacche) unito a estratto di semi di uva; a un altro gruppo è stato somministrato sulindac (antinfiammatorio che previene i tumori nell'uomo) e a un terzo gruppo nulla. I
ricercatori hanno scoperto che l'incidenza di tumori nei topi che hanno ricevuto l'estratto di uva è
diminuito del 50%. Una proporzione simile a quella osservata nel gruppo che assunto sulindac, ma
senza alcuna tossicità. In vitro, gli esperimenti hanno prodotto risultati simili, determinando la base
molecolare per l'effetto benefico, attribuibile all'effetto sulle cellule staminali tumorali, ovvero cellule responsabili della progressione della malattia.
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Lo studio, pubblicato sulla rivista BMC Complementary and Alternative Medicine, anche scoperto che il resveratrolo e l'estratto di semi d'uva non sono altrettanto efficaci se presi separatamente,
ma è l'effetto combinato che produce i migliori risultati.
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Cipolle rosse: nemiche del cancro al colon e al seno

Cipolle rosse nuovo superfood? Sia crude che cotte, le cipolle, soprattutto quelle rosse, sarebbero uno degli alleati ideali nella lotta contro il cancro al colon e al seno. L

e sue sono vere e proprie proprietà medicinali già ben note e ora uno studio canadese evidenzierebbe come questo alimento aiuti a creare un ambiente sfavorevole a una eventuale crescita tumorale, grazie a sostanze come la quercetina e gli antociani.
Secondo la ricerca condotta presso l’University of Guelph, in Canada, infatti, le cipolle rosse
sarebbero in grado di uccidere le cellule cancerogene del tumore al colon e al seno, grazie al loro
potere antiossidante.
Tutte le cipolle avrebbero proprietà antitumorali ma, secondo gli studiosi canadesi, quelle rosse
sarebbero più efficaci nella lotta contro le cellule cancerogene proprio di quei due tipi di tumore.
La ricerca

Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno eseguito dei test su cinque diversi tipi di cipolle che
crescevano in Ontario, scoprendo che la varietà rossa chiamata “Ruby ring onion” è la più efficace
contro tumore al colon e tumore al seno. Ciò sarebbe dovuto al contenuto elevato di quercetina, un
tipo di flavonoide dal potere antiossidante, e di antociani, una classe di pigmenti che danno alla
cipolla il suo tipico colore rosso e favorirebbero l’azione antitumorale della quercetina stessa.
"L'antocianina è strumentale nel fornire colore a frutta e verdura, quindi ha senso che le cipolle
rosse abbiano maggior potere nel combattere il cancro", ha spiegato il dottor PhD Abdulmonem
Murayyan, uno degli autori della ricerca.
Le cipolle rosse, in pratica, sarebbero capaci di uccidere le cellule tumorali. “Le cipolle – prosegue
Murayyan – attivano percorsi che incoraggiano le cellule tumorali a subire la morte cellulare.
Promuovono un ambiente sfavorevole per le cellule tumorali e disturbano la comunicazione tra le
stesse, cosa che ne inibisce la crescita”.
La fase sperimentale della ricerca è stata eseguita mettendo a contatto diretto cellule malate provenienti da tratti di colon umano con un estratto di quercetina derivato dai cinque tipi di cipolle testate, mentre il prossimo step dello studio sarà sperimentare direttamente sull'uomo. Per ora i ricercatori stanno studiando vari metodi di estrazione della quercetina senza l’impiego di sostanze chimiche.
Per il momento, cipolle o no, sta di fatto che una alimentazione sana e genuina sia un'arma che
aiuta contro lo sviluppo di un tumore. Via libera, quindi, a tutti i cibi che aiutano nella prevenzione,
eliminate il junk food e datevi a un po’ di attività sportiva.
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I Consigli della Nonna!

Tramezzini al salmone

Per fare in modo che il latte bollito
non fuoriesca dal pentolino:
appoggiatevi sopra un colino di
metallo.

Mettete i fagioli secchi vanno
messi in ammollo in acqua fredda per una notte prima di essere cucinati.

Ingredienti per 4 persone
3 fette di pane per tramezzini integrale
80 gr di salmone affumicato
100 gr di formaggio caprino
1/2 cetriolo
Preparazione
Tagliate il pane a quadratini, calcolando per
ogni tramezzino 3 strati.
Tagliate in sottilissime fette il cetriolo e mettetene una fetta, per ogni tramezzino, sul formaggio spalmato.
Ricoprite con il secondo strato di pane, spalmate nuovamente il formaggio e mettete un po' di
salmone.
Richiudete con l'ultimo strato di pane ed infilzate con degli stecchi di legno.
Il vostro tramezzino al salmone è pronto per
essere portato in tavola.
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Per ottenere una pasta più saporita
: mettete nell’acqua di cottura un
peperoncino rosso piccante.

Quando andiamo in vacanza
lasciando il frigorifero e il congelatore acceso, rischiamo che la
luce possa saltare e di non rendercene conto al nostro ritorno.
Ma una semplice moneta può
aiutarci a risolvere il problema!
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Germogli di broccolo: preziosi alleati contro il diabete di tipo 2

Chi è affetto da diabete di tipo 2 sa quanto sia importante una corretta alimentazione per tenere a

bada la glicemia. Adesso una nuova ricerca ha messo in luce le potenzialità dei germogli di broccolo per mantenere nei giusti livelli gli zuccheri nel sangue.
Quello che ha scoperto un gruppo di ricerca dell’Università di Lund in Svezia può aprire le porte
a nuove terapie naturali per il trattamento del diabete di tipo 2. Il team guidato dal professor Anders
Rosengren ha infatti evidenziato come un antiossidante presente nei broccoli (il sulforato) sia in
grado di abbassare in modo significativo la glicemia.
Per arrivare a questo risultato la ricerca, pubblicata su Science Translational Medicine, ha inizialmente analizzato circa 4000 composti utilizzati nei medicinali contro il diabete, concentrandosi alla
fine proprio sul sulforato (o sulforafano) presente nei broccoli.
Un campione di 97 pazienti obesi è stato monitorato per 12 settimane. Sui volontari si è sperimentato un composto a base di sulforato estratto da germogli di broccolo, confrontandolo con un placebo tramite un gruppo di controllo. Cosa si è riusciti ad evidenziare? Trascorso il periodo di assunzione, l'emoglobina glicata dei pazienti, (ovvero l’indicatore della presenza di diabete tipo 2) era
notevolmente scesa.
Il concentrato di sulforato si è dimostrato efficace nel controllare i livelli di zuccheri nel sangue in
quanto in grado di sopprimere la produzione di glucosio da parte delle cellule epatiche ma contemporaneamente anche a ridurre la produzione da parte degli enzimi.

La conclusione del team di esperti è che il concentrato estratto dal broccolo potrebbe diventare in
futuro un prezioso integratore per la glicemia da inserire anche nei farmaci contro il diabete.
Ma le potenzialità dei principi attivi contenuti nei broccoli non si fermano qui. Vi abbiamo parlato più
volte di questi ortaggi in quanto diverse ricerche hanno voluto analizzare le sostanze in essi presenti per vedere i possibili campi di applicazione medica. Si è scoperto ad esempio che broccoli e
germogli di broccoli sono in grado di prevenire il tumore al seno. In particolare, i germogli di broccoli contengono isotiocianato, sostanza che ha un'azione disintossicante sulle cellule mentre la
pianta matura contiene indolo-3-carbinolo, dagli effetti inibitori su questo tipo di cancro.
La cosiddetta “prevenzione verde” dei broccoli si esplica però anche contro i tumori del cavo orale,
aiuta a tenere cuore e arterie pulite e prevenire artrite e artrosi. Grazie alla presenza del sulforatano, inoltre, i broccoli e le crocifere in genere aiuterebbero anche uccidere le cellule della leucemia linfoblastica acuta.
Quando di stagione, dunque, approfittiamone e mangiamo più spesso broccoli e crocifere!
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Approfondimento a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Molto spesso nel provvedimento di separazione o divorzio vengono stabili-

te delle somme che il genitore dovrà versare a favore dei propri figli o dell’ex coniuge a titolo di mantenimento.
Ma che succede se il coniuge obbligato al versamento dei mezzi di sussistenza inizia a non pagare più, vuoi per mancanza di disponibilità economica oppure volontariamente per ripicca, violando così gli obblighi di assistenza familiare?
L’espressione "mezzi di sussistenza" di cui all’art. 570, 2 co., n. 2 c.p. racchiude in sè un concetto diverso dall’"assegno di mantenimento" stabilito dal
giudice civile essendo, in materia penale, rilevante solo quanto necessario
per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato nel momento storico in cui
il fatto avviene (Cassazione, Sez. VI, 21.10.2015 - 8.1.2016, n. 535;
Cassazione, Sez. VI, 10.1.2011; Cassazione, Sez. VI, 13.11.2008;
Cassazione, Sez. VI, 6.7.2005, n. 36593; C., Sez. VI, 11.7.2001);
Ci si trova davanti, dunque, ad un concetto che include non solo la sopravvivenza vitale (vitto e
alloggio), ma anche il soddisfacimento di altre fondamentali esigenze di vita quotidiana (abbigliamento, istruzione, etc.).
D’altronde, il reato penale di chi si sottrae volontariamente, senza giusta causa, agli obblighi inerenti
alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo , non ha
carattere sussidiario dell’obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione: occorre, infatti, verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato.
La violazione riguarda tutti i figli o solo quelli nati nel matrimonio?
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato è configurabile anche nei confronti del genitore che faccia mancare i mezzi di sussistenza a un figlio naturale, giacchè l’art 540
c.p. non consente l’accertamento del rapporto di filiazione .
Infatti, la persona tenuta agli obblighi di assistenza non può liberarsi dagli stessi adducendo che il
minore cui si fanno mancare i mezzi non sia figlio proprio fino a quando questa paternità non sia
disconosciuta nelle forme di legge ( si cfr. Cass. Sez VI n.3893/99).
Precisiamo, inoltre, che è configurabile il reato anche nel caso di sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del vincolo matrimoniale , per il periodo precedente alla stessa, a nulla rilevando che la
sentenza abbia effetto ex tunc e non ex nunc( si cfr. Cass. Sez VI n.42248/06) .
Se i nonni mantengono comunque i nipoti il reato c’è?
Si, perché se nonostante l’omesso versamento, comunque, ai figli minori non mancano i mezzi di
sussistenza per l’apporto economico dei nonni o altri, coobbligati o obbligati in via subordinata o
addirittura non obbligati affatto, i quali si sostituiscano all’inerzia del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, questo non escluderà la responsabilità penale.

Infatti, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “l’obbligo di fornire i
mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte anche
quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento dei propri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno cui versa
il soggetto passivo (Cass. Sez VI sent. 14906 del 3/2/2010).
Se l’obbligato versa in stato di disoccupazione il reato c’è?
Bisogna distinguere caso per caso perché, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dalla sola
indisponibilità dei mezzi economici necessari, quando questa sia dovuta a colpa dell’interessato
(Cass. Sez V sent. 36450 del 22/4/2004)
Sul punto, maggiori informazioni sono disponibili sul sito “studiolegalefreni.com” , nostro indirizzo
internet.
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Al contrario, assume rilievo se la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire
all’indisponibilità persistente, oggettiva ed incolpevole di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita.
In pratica , in osservanza dei criteri di distribuzione dell’onere della prova, all’imputato compete un
onere di allegazione circa la totale impossibilità di adempiere (ad esempio un totale stato di indigenza protratto per un lungo periodo, dato che non basta lo stato di disoccupazione), mentre è compito della pubblica accusa dimostrare che l’imputato aveva, invece, la “concreta possibilità di adempiere”, e comunque a quell’obbligo si era volontariamente sottratto.
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Alimentazione, tutti i falsi miti sulla colazione

L'alimentazione vittima delle mode e dei falsi
miti. Da ultima a essere finita nel mirino delle
cosiddette fake news è la colazione, il primo
pasto della giornata che i nutrizionisti non si
stancano mai di ripetere quanto sia fondamentale per il nostro organismo. Eppure, gli italiani
sono riusciti a metterla in discussione, eliminando, sostituendo, riducendo, in nome di un maggior beneficio per salute e forma fisica. Certo
anche la contaminazione culturale influisce nei
cambiamenti delle abitudini alimentari, sui gusti,
ma è un fatto che, almeno a parole, la colazione
all'italiana è messa in discussione.
Una ricerca dell'osservatorio Doxa-Aidepi "Io
comincio bene", condotta su un campione di
1.000 persone, ha infatti registrato che il 61%
degli italiani ritiene sia migliore una colazione
super proteica, mentre il 40% pensa sia corretto
eliminare i carboidrati dal primo pasto della giornata. Non solo: per 1 italiano su 5 – circa 10
milioni di persone – dovremmo dire addio al nostro modello, tradizionalmente dolce, per preferire
una colazione salata.
Ma a mettere in discussione il primo pasto della giornata è anche la dilagante cultura del "senza".
Tra i principali nemici da combattere a tavola di primo mattino gli italiani, infatti, mettono i grassi: il
73% ritiene che quelli presenti nei prodotti per la prima colazione (biscotti, dolci da forno) siano da
eliminare. C'è poi tutta la schiera dei sostenitori del "senza glutine", che acquista questi prodotti pur
non avendo alcuna patologia come la celiachia: uno su tre la ritiene un'utile abitudine, accanto a
coloro che sono convinti (in questo caso il 50% degli intervistati) che le bevande a base vegetale,
spesso impropriamente definite "latte", siano più salutari del latte vaccino. In questo quadro è facile comprendere la presa che abbiano i super food come zenzero e bacche di gojii considerati dal
60% degli intervistati necessari per avere più energia e iniziare la giornata con sprint. E questa non
è l’unica tendenza salutista che emerge dalla ricerca: c'è più della metà del campione, il 55%, che
reputa acqua e limone un espediente utile per dimagrire al mattino, senza che quest’abitudine
abbia alcun fondamento scientifico.
"La prima colazione va fatta – afferma senza alcun dubbio il nustrizionista Michelangelo Giampietro
– se non riforniamo di cibo l'organismo dopo la notte, non riusciamo a essere brillanti da un punto
di vista fisico e cognitivo. Noi dobbiamo rifornire il nostro organismo per aumentare la glicemia,
quindi servono carboidrati semplici e complessi, necessari per una assimilazione più lenta, penso
a biscotti, dolci da forno, pane, fette biscottate. Un altro ingrediente fondamentale è l'acqua, quindi anche succhi, yogurt, latte. Le proteine invece ci sono già nelle farine, e poi serve una minima
quota di grassi che sono comunque necessari per il nostro organismo. La cosa importante è che
non ci sia un solo nutriente, ma che sia un pasto completo". Il professor Giampietro mette in guardia soprattutto dalla moda del senza glutine, che dilaga sempre più nel nostro Paese: "Attenzione
ai falsi celiaci – avverte – perchè recenti studi pubblicati sul British medical Journal hanno dimostrato che non c'è alcun beneficio da una dieta gluten free anzi c'è un rischio di problemi cardiovascolari".
Fortunatamente, però, tra gli italiani l'importanza della prima colazione non sembra essere in
discussione: 9 su 10 dichiarano di farla ogni giorno, tendenzialmente a casa (93%). E il dato più
interessante è che c'è un trend positivo tra i cosiddetti "breakfast skipper": chi salta abitualmente la
colazione o la fa occasionalmente è sceso oggi al 7% della popolazione. Ma cosa finisce sulle
nostre tavole a colazione? Tra i prodotti più amati si confermano al primo posto i biscotti (scelti dal
58%), seguiti da fette biscottate, con o senza marmellata, miele e creme spalmabili alla nocciola o
al cacao (19%). A seguire, più o meno a pari merito (tra il 7% e il 9% dei consensi), 3 gruppi di alimenti: cereali/muesli; merendine/brioches/cornetti confezionati e yogurt.
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Colorante E150 caramello: fa davvero male?

Come sappiamo, gran parte dei prodotti confe-

zionati contengono diversi additivi alimentari
usati per conservare, colorare, aromatizzare,
ecc. insomma fare in modo che cibi e bevande
siano più gradevoli alla vista, buoni al sapore e
a lunga scadenza.
Oggi ci soffermiamo sul colorante E150 caramello. Di cosa si tratta esattamente?
Quando parliamo di caramello generalmente
indichiamo quel composto realizzato con acqua
e zucchero dal caratteristico colore marroncino
e dal sapore dolce. L’industria alimentare, con
lo scopo di rendere di colorito più appetibile
bevande e cibi, ne utilizza diversi tipi di origine
chimica tutti racchiusi sotto la sigla E150.
Caramello E150: tipi
Sulle confezioni di cibi e bevande possiamo trovare la sigla E150 seguita da una lettera: a, b, c, d.
Ma quali sono le differenze? A seconda del reagente (ammoniaca, solfito o nessun reagente) con
cui si realizza il caramello questo si divide in:
E150a: caramello semplice
E150b: caramello solfito caustico
E150c: caramello ammoniacale
E150d: caramello solfito ammoniacale
Sotto accusa, in quanto ad eventuali effetti sulla salute dei consumatori, è finito più volte soprattutto il caramello E150d ma anche l’E150c, ovvero quelli realizzati su base ammoniacale. Questi,
secondo diversi studi, sarebbero in grado di rilasciare alcune sostanze potenzialmente cancerogene.
Caramello E150: dove si trova
Il problema, come sempre, è che gli additivi alimentari (E150 compreso) si trovano in un’infinità di
prodotti e dunque non è poi così difficile abusarne senza neppure rendersene conto. Possiamo
infatti trovare i diversi tipi di caramello in:
Bibite
Ghiaccioli
Gelati
Biscotti
Conserve
Salse
Zuppe
Aceto balsamico
Pane scuro
Birra
Whisky
Ma in generale in molti altri alimenti confezionati. Come sempre vi consigliamo di leggere con attenzione le etichette dei prodotti che acquistate.
Caramello E150, il parere dell’esperto
Per sapere qualcosa in più su questo additivo e capire se è davvero pericoloso per la nostra salute abbiamo chiesto un parere a Veronica Di Gaetano, Biologa nutrizionista e Tecnologa Alimentare.
Ecco cosa ci ha detto:
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Cos'è esattamente il caramello E150, dove si trova più frequentemente e perché l'industria alimentare lo utilizza?
“Il caramello E150 rientra nella classe degli additivi alimentari in particolare è un colorante artifi-
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(continua dalla pagina precedente)
ciale, uno zucchero trattato con acido solforico e ammoniaca. Esistono 4 tipi di colorante caramello E150 e sono identificati con le lettere a,b,c,d, utilizzati tutti dalle industrie alimentari per conferire il caratteristico colore caramello e rendere il prodotto più gradevole alla vista del consumatore.
Questi coloranti si trovano in molte bibite, dalle cole al chinotto, ginger, the, birre, superalcolici,
liquori digestivi, in molte caramelle, in aceti balsamici e salse di soia, in diversi prodotti dolciari
come i biscotti, dolci surgelati, gelati, snack, barrette dimagranti, succedanei del caviale, pane
scuro e in tanti altri alimenti confezionati”.
Ci sono studi che ne hanno provato la pericolosità?
“E’ stato messo sotto accusa un sottoprodotto dei coloranti E150c - E150d che e’ il 4-MEI (4 metilimidazolo), residuo non voluto del processo di produzione dei caramelli a base di ammoniaca. La
ricerca è stata condotta dallo Iarc, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Oms, che
ha classificato il 4-MEI tra le 249 sostanze potenzialmente cancerogene per l'uomo, cioè nel cosiddetto gruppo 2B. Il 4-methylimidazolo è stato testato riguardo alla carcinogenicità in topi e ratti e ha
causato l'aumento dell'incidenza dei carcinomi degli alveoli e dei bronchi nei topi maschi e femmina, e della leucemia nei topi femmina. 'Il meccanismo di carcinogenesi non è stato ancora chiarito', spiega lo Iarc. Anche altri costituenti sono stati vagliati, come il 2-acetil-4- tetraidrossibutilimmidazolo (THI), derivante dal processo di produzione del caramello E150c”.
E’ stata stabilita una dose massima da non superare?
“Dopo un’attenta analisi della letteratura scientifica sul 4-MEI, il gruppo di esperti scientifici sugli
additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) dell’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) ha ritenuto che il livello più alto di esposizione al 4-MEI che potrebbe derivare dal consumo di alimenti contenenti i coloranti E150c ed E150d non desta preoccupazione. Pertanto, il livello massimo stabilito per i coloranti E150 è di 300 mg per kg di peso corporeo al giorno (mg/kg pc/giorno), tranne che per il caramello E150c, per cui è stata fissata una dose
giornaliera accettabile (DGA) più restrittiva di 100 mg/kg pc/giorno. Questa differente valutazione
dipende dal fatto che nel caramello E150c è stata rilevata la presenza del composto THI (2-acetil4-tetraidrossibutilimmidazolo) che potrebbe avere effetti negativi sul sistema immunitario”.
Come possiamo evitarlo?
“Il vero problema è che nelle etichette dei vari alimenti e bevande non è indicato il dosaggio degli
additivi e quindi il consumatore non può conoscere l’effettiva quantità ingerita. Per tale motivo l’Efsa
chiede all’industria di ridurlo al minimo tecnologicamente possibile. Si legge, infatti, nella nota
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare: ‘Adulti e bambini che fanno ampio consumo di alimenti contenenti questi coloranti possono superare le dosi giornaliere accettabili stabilite per tre dei
coloranti in questione (E150a, E150c, E150d), nel caso in cui tali coloranti vengano utilizzati ai massimi livelli riferiti dall’industria’. Inoltre bisogna considerare che molti degli alimenti che contengono
questo colorante rientrano fra i prodotti che spesso vengono proposti troppo spesso ai bambini.
Ovviamente il bambino avendo una superficie corporea inferiore all’adulto è maggiormente esposto a un sovradosaggio e quindi ad un rischio maggiore per la sua salute. Per un bambino di 15
chili, infatti, basterebbe ad es. mangiare circa 4 caramelle e bere una lattina delle bibite in questione per arrivare al sovradosaggio".
Per tale motivo le regole generali che ci consiglia la dottoressa Di Gaetano sono:
1. Fare un uso sporadico di tutti i prodotti confezionati, in particolare di quelli contenenti i caramelli sopracitati, indicazione visibile negli ingredienti
2. Evitare soprattutto l’effetto cumulativo, poiché singolarmente il prodotto potrebbe essere innocuo ma l’ingestione di diversi alimenti nell’arco della stessa giornata fa arrivare al sovradosaggio
del colorante con conseguente potenziale rischio per la salute
3. Fare molta attenzione alla quantità di additivi che ingeriscono i bambini che non deve essere
assolutamente uguale a quella che può ingerire un adulto, errore che purtroppo ricorre frequentemente
4. Preferire quanto più possibile prodotti freschi, di stagione e nell’ambito dei confezionati quelli
con meno additivi.
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Curiosità Flash
Il sale che mangiamo è molto meno
rispetto a quanto ne produciamo
ogni anno, in tutto il mondo.
Precisamente, mangiamo solo il 6%
di tutto il sale prodotto, mentre
molto di più (l’8%) è utilizzato per
lo sbrinamento delle strade ricoperte dal ghiaccio!

Una società americana ha inventato e mostrato un sistema che,
ascoltando solo un minuto della
tua voce, riesce a ricrearla in
modo pressoché perfetto. In pratica, potrebbe “rubare” la tua voce
partendo da una conversazione.

Ancora oggi, nel nostro paese, esistono dei
cercatori d’oro, persone che si alzano la mattina e passano tutto il giorno tra mare e torrenti a cercare il prezioso metallo. E’ un hobby
perché poco redditizio, ma è davvero incredibile.

Due inventori hanno trovato una formula che
renderebbe il normale caffè completamente
trasparente, per poterlo bere senza rinunciare
al piacere ma anche evitando di macchiarsi.
Riuscirà a farsi strada nel mondo della gastronomia?
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Ancora oggi, nel nostro paese, esistono dei cercatori d’oro, persone
che si alzano la mattina e passano
tutto il giorno tra mare e torrenti a
cercare il prezioso metallo. E’ un
hobby perché poco redditizio, ma è
davvero incredibile.

I nomi dei bambini, nei vari paesi
del mondo, non sono mai completamente liberi e, anzi, spesso
sono strettamente regolamentati.

Eventi

Inizia l’estate, buone vacanze a tutti !!!

In

attesa di nuove ed entusiasmanti manifestazioni da
organizzare oppure a cui presenziare, approfittiamo di
questo numero estivo per Augurare a tutti i nostri lettori
Buone Vacanze, da parte dello Staff di Na.Sa.Ta. insieme al nostro caro Presidente Domenico Saccà.
Ricaricatevi, anche leggendo il nostro Magazine sotto
l’ombrellone o sdraiati in collina, e passate dei bei
momenti di relax con amici e parenti!!!!
Ci si legge il prossimo mese !!!!

Pillole di Saggezza
A volte l’uomo inciampa nella Il vero valore di un essere La ragione è la follia del più
verità, ma nella maggior parte umano dipende anzitutto da forte. La ragione del meno forte
dei casi, si rialza e continua per quanto egli ha saputo liberarsi è follia
la sua strada
da se stesso
Eugene Jonesco
Winston Churchill
Albert Einstein
A meno che uno non senta di
Le leggi sono ragnatele che le
aver una memoria abbastanza
mosche grosse sfondano,
buona, è meglio che non si arrimentre le piccole ci
schi mai a mentire
restano impigliate
Michel
Honore de Balzac
de Mountaigne
Non è il legarsi ad
una donna che l’uomo teme: è il separarsi da tutte le altre
Helen Rowland
Il tatto è la capacità
di descrivere gli altri
come loro stessi si
vedono
Abraham Lincoln
Gli insulti degli ignoranti biso- La società perdona spesso il
gna ascoltarli senza scomporsi, delinquente ma non perdona
e se uno aspira alle virtù deve mai il sognatore
disprezzare il disprezzo stesso
Oscar Wilde
Seneca
Il modo migliore per dimenticaSenza illusioni, l’umanità mori- re il tempo consiste nell’impierebbe di disperazione o di noia garlo
Anatole France
Charles Baudelaire

Puoi imparare un sacco di
cose dai bambini. Quanta
pazienza hai per esempio.
John Dewey
Gli uomini spesso producono denaro falso, ma molto
spesso il denaro produce
uomini falsi
Sydney
J. Harris
L’uomo non è nulla più di un
giunco, il più debole della natura: ma è un giunco pensante
Bleise Pascal
I giovani hanno quasi tutti il
coraggio delle opinioni altrui
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