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Le uova… conosciamole meglio
di Domenico Saccà

Le qualità alimentari dell’uovo sono state apprezzate dall’uomo sin dall’antichità.

Gli Egiziani già allevavano polli e avevano inventato un sistema artificiale di incubazione delle uova, come testimoniano lo storico greco Diodoro Siculo nella narrazione di un suo viaggio in Egitto e Varrone (116-24 a.C.) nella sua opera “Rerum
rusticarum libri”.
I Cartaginesi, come narra Massimo Montanari nella “Storia dell’Alimentazione”,
mangiavano invece uova di struzzo. Anche i Greci consumavano uova di gallina,
tant’è che il medico greco Galeno afferma che nella dieta di una persona anziana
non dovevano mai mancare.
Presso i Romani le uova di gallina, insieme a pane, olive e
vino, componevano l’antipasto (gustatio) della cena, tanto
che entrava in un detto (ab ovo usque ad mala/ dall’uovo
fino alle mele) che denotava il tipico pasto completo.
L’uovo occupa il primo posto nella scala degli alimenti ad
alto valore biologico, cioè contiene tutti gli amminoacidi
essenziali e tutti in forma utilizzabile.
Un uovo di gallina medio pesa circa 60 gr. e fornisce 8 gr.
di proteine nobili, ripartite tra albume e tuorlo. Inoltre vitamine, Sali minerali e acidi
grassi sono presenti in ottime percentuali.
Nel tuorlo sono contenuti fosforo, calcio, ferro, zinco, vitamina A, B1, D, E, e
contiene circa 7 gr. di grassi di cui il 30% saturi, con circa 270 mg di colesterolo
ed il 70% insaturi, benefici ed indispensabili.
Un uovo medio (53 gr. senza contare il guscio) apporta solo 1,7 gr. di grassi saturi,
concentrati nel tuorlo e contiene più grassi insaturi: 2 gr. Contiene anche l’acido
oleico, acido linolenico e lecitina. Queste sostanze sono in grado di contrastare
il colesterolo (comunque necessario al corpo umano in certe quantità).
Con la lettera A sono indicate uova di 70 gr. circa, con la B quelle di circa 60 gr. e
quelle con la lettera C di 45 gr. Quelle di categoria C sono solitamente destinate
all’industria dolciaria.
Le extra fresche (raccolte ed imballate quotidianamente) hanno la scritta “extra” in
bianco su una banda rossa.
Un preconcetto riguarda la presunta indigeribilità dell’uovo e la sua nocività per il
fegato. In realtà l’uovo favorisce lo svuotamento della colecisti ed in caso di calcolosi biliare, favorisce le dolorose coliche biliari ma se non si soffre di colecisti, o di
calcolosi biliare, si può stare tranquilli, contiene amminoacidi che proteggono il
fegato.
Per quanto riguarda la digeribilità, si può dire che un uovo alla “coque” si digerisce
circa in un’ora e mezza, contro le tre ore delle pasta in bianco o le quattro ore della
carne arrosto.
La vita media di un uovo è calcolata in tre-quattro settimane. Se non vi sono patologie particolari, una persona adulta sana può consumare fino a 3-4 uova la settimana.
Per verificare che le uova siano fresche, prima di romperle è sufficiente metterle
in un recipiente di acqua fredda salata (10% di sale). Le uova fresche andranno a
depositarsi sul fondo, mentre le uova non più fresche tenderanno a salire in superficie a mano a mano che invecchiano a causa dell’aumento di dimensione della
camera d’aria interna. Inoltre, quanto il tuorlo tende facilmente a rompersi e a
mescolarsi con l’albume, l’uovo non è più molto fresco. Rimane commestibile ma
può risultare difficile da montare e poco adatto ad alcune preparazione culinarie.
Leggere modificazioni possono notarsi con uova di gallina di età avanzata e nel
periodo estivo. Consumare e acquistare uova in allevamenti vicini al punto di vendita, questi sono consigli e notizie facili “come bere un uovo”.
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Bere caffè rende longevi, riduce il rischio morte per ogni causa

Lunga vita agli amanti del caffè: chi ne beve tre tazzine al dì sembra essere più longevo dei non bevitori,
indipendentemente dal metodo di preparazione e
anche dalla scelta tra deca o caffè normale.
Lo rivela il più ampio lavoro mai condotto sull'argomento, uno studio su oltre mezzo milione di individui
in 10 paesi europei tra cui l'Italia.
La ricerca è stata condotta da esperti della IARC
(International Agency for Research on Cancer) e
dell'Imperial College di Londra.
Secondo quanto riferito sulla rivista Annals of
Internal Medicine, è stato preso in esame nel dettaglio il consumo di caffè dei partecipanti (che facevano
parte dello studio EPIC), come pure i diversi modi di
preparazione e la presenza o meno di caffeina. I partecipanti sono stati monitorati per un tempo medio di 16 anni e tutti i decessi e le relative cause
registrati.
È emerso che bere abitualmente caffè è associato a ridotto rischio di morte per tutte le cause, in
particolare per malattie circolatorie e del tratto digerente. Gli esperti ipotizzano che i benefici del
caffè siano multipli, ad esempio che la nera bevanda abbia effetti protettivi significativi sul fegato e
che più in generale eserciti i suoi effetti benefici su tutto l'organismo grazie all'elevato contenuto in
molecole quali gli antiossidanti ma non solo.

Olio extra-vergine d'oliva protegge da Alzheimer

L'oro liquido della dieta mediterranea protegge la memoria
dall'Alzheimer.

e

difende

il

cervello

A rivelare un'altra virtù dell'olio extravergine di
oliva è una ricerca condotta dal team di
Domenico Praticò alla Temple University
(Usa), pubblicata sugli 'Annals of Clinical
and Translational Neurology'.
Nella ricerca gli studiosi spiegano che l'olio
extravergine di oliva protegge la memoria e la
capacità di apprendimento e riduce la formazione nel cervello di placche amiloidi, marker
dell'Alzheimer. Ma in che modo? "Abbiamo
scoperto che l'olio d'oliva riduce l'infiammazione cerebrale, ma soprattutto che attiva l'autofagia", spiega Praticò.
L'autofagia è un processo protettivo attraverso
il quale le cellule si dividono ed eliminano detriti intracellulari.
Lo studio è stato condotto sui topi.
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Ma il gruppo di Praticò intende andare avanti con il lavoro, per capire se si riesce a beneficiare dell'effetto dell'olio extra-vergine anche quando la malattia è già in stadio avanzato.
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Verdure migliorano rendimento a scuola, ma non in matematica

Mangiare regolarmente verdure a cena migliora il

rendimento scolastico, come viene misurato in
Australia dal test detto Naplan (National
Assessment Program - Literacy and Numeracy)
che valuta ogni anno in modo standard gli alunni di
tutte le scuole secondarie.
Lo indica una ricerca dell'University of Newcastle,
secondo cui le verdure nella dieta hanno un effetto
significativo nei risultati scolastici in tutte le materie,
salvo in matematica.
Lo studio guidato dalla specialista di prevenzione
delle malattie cardiovascolari Tracy Burrows, della
Scuola di scienze della salute dell'ateneo, è pubblicato sulla rivista Appetite.

Vi hanno partecipato 4200 alunni delle diverse classi secondarie e i dati sono stati aggiustati per
tenere conto del background sociale e del genere dei giovani. I dati indicano anche che mangiare
almeno due frutti al giorno si associa con voti più alti nello scrivere. Al contrario, lo zucchero e le
bevande dolci sono associati a voti più bassi, in particolare nella lettura.
La studiosa rileva che le connessioni fra dieta e rendimento accademico richiedono ulteriori ricerche. Tuttavia, aggiunge, una spiegazione è che frutta e verdure influenzano l'attività neurologica,
promuovendo una migliore funzione cognitiva.
"Ricerche precedenti hanno esaminato solo il consumo della prima colazione. Noi ci siamo estesi
al consumo di frutta e verdure, di bevande dolci, di cibo take away e di cibo spazzatura", scrive la
studiosa.

Assumere troppi zuccheri aumenta problemi salute mentale

L'elevata

assunzione di zuccheri contenuti in
alimenti e bevande, a lungo termine può influenzare negativamente la salute psicologica. A mettere in guardia è uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Report e condotto presso lo
University College London.
L'Oms raccomanda che gli zuccheri - come
amido, glucosio, fruttosio - non dovrebbero rappresentare più del 5-10% del totale apporto calorico.
Sono però aggiunti a molti cibi preparati e
bevande, al punto che l'assunzione media di
zuccheri è ormai spesso doppia rispetto al livello consigliato, aumentando obesità, diabete e
disturbi cardiovascolari.
Ma anche problemi di salute mentale, come la
depressione. I ricercatori lo hanno dimostrato
con uno studio che ha reclutato 10.000 impiegati pubblici tra i 35 ei 55 anni. Ne è emerso che il
rischio di sviluppare un disturbo mentale dopo 5
anni è stato del 23% più elevato tra gli uomini
che hanno consumato più di 67g di zucchero giornalieri rispetto a quelli con un'assunzione inferio3
re a 40g.
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Aumenta l’offerta del benessere a tavola

Alimentazione,

un elemento assolutamente indispensabile
per il benessere psicofisico della persona per questo è importante seguirne una che sia equilibrata e composta da cibi sani
e genuini. Circa un terzo del budget di italiani e stranieri –
specialmente durante il periodo di vacanza in Italia – è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità
enogastronomiche, con una decisa svolta verso prodotti ad
alto valore salutistico nell’estate 2017. E’ quanto è emerso da
un’analisi presentata in occasione dell’incontro su “Vacanze
tra cibo e cultura con i superfood della nonna” nell’anno dedicato dall’Onu al turismo sostenibile,
con la firma dell’accordo 2017 per la valorizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell’offerta turistica tra il ministro dei Beni Culturali e del turismo Dario Franceschini e il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. Un cambiamento importante per l’Italia che , restando proprio in tema di alimentazione – è leader mondiale nel turismo enogastronomico, ma anche il Paese
che ha conquistato nel 2017 il primo posto come Paese più sano al mondo secondo la classifica
Bloomberg Global Health Index che analizza le condizioni di salute di 163 Nazioni.
L’alimentazione è la principale voce del budget delle vacanze, superando persino quella dell’alloggio e complessivamente si stima che, tra il consumo di pasti nella ristorazione (14 miliardi) e l’acquisto di prodotti alimentari nei negozi e nei mercati (12 miliardi), i turisti italiani e stranieri spendono per cibo e bevande circa 26 miliardi di euro su un totale di 75 miliardi del fatturato turistico complessivo annuale. La novità dell’estate 2017 in Italia è il forte aumento dell’offerta del benessere a
tavola per far fronte alle richieste di turisti italiani e stranieri che si spostano dal supermercato alle
vacanze. Si va dall’incremento dell’11% della richiesta di cibi integrali a quello del 26% degli alimenti senza glutine, dal +20% del biologico al +7% delle bevande vegetali registrato da Nielsen nel
2017, ma anche le nuove tendenze vegane e l’esplosione dei cibi cosiddetti superfood. Una
domanda alla quale la ristorazione italiana risponde con la diffusione ormai capillare di ristoranti,
trattorie, pizzerie bar, gelaterie che incontrano i nuovi orientamenti con un aumento del 34% di
ristoranti vegani in un anno mentre sono saliti a quattromila i ristoranti, pizzerie, alberghi, gelaterie
e laboratori che, in tutta Italia, hanno seguito un percorso di formazione da parte dall’Associazione
Italiana Celiachia. Una rivoluzione anche per lo street food con la crescente offerta di frutta presentata in tutte le diverse forme, dai centrifugati ai frullati, dagli smoothies ai pezzettoni, insieme alla
classica fetta d’anguria. L’Italia può contare sull’offerta di ortofrutta da primato per quantità, qualità
e varietà, ma anche su un patrimonio di 4965 prodotti alimentari tradizionali censiti dalle regioni e
291 specialità Dop/Igp registrate a livello comunitario ai quali sono riconosciute straordinarietà proprietà salutistiche e nutrizionali, dei veri e propri superfood della nonna, che vengono riscoperti nei
menu dell’estate 2017.
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Il tesoro agroalimentare italiano può essere scoperto grazie alla nuova App Farmersforyou che
sullo smartphone o sul tablet permette di accedere a tutta la rete di Campagna Amica, il più grande circuito europeo di vendita diretta degli agricoltori. Sarà possibile scegliere gli agriturismi dove
poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, i mercati di Campagna Amica, le
fattorie, e le botteghe dove poter acquistare il vero Made in Italy agroalimentare, ma anche i ristoranti che offrono menù per ogni esigenza con prodotti acquistati direttamente dagli agricoltori.
L’App prevede anche il servizio around me che, geolocalizzando l’utente, gli permette di visualizzare in un raggio di 30 km tutto ciò che è presente intorno. L’App è scaricabile sia su Apple store
che Google play. La distintività dell’offerta enogastronomica rappresenta un valore aggiunto inestimabile dal punto di vista storico, culturale e soprattutto turistico”, ha affermato il presidente di
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che l’Italia può offrire ai visitatori un modello alimentare da primato per contenuti salutistici con la dieta mediterranea che con pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine, il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari ma anche
pesce e carne nelle giuste quantità ha consentito di conquistare primati di longevità nell’Unione
Europea con 80,3 anni per gli uomini e al terzo per le donne con 85,2.
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Colazione abbondante aiuta negli anni a mantenersi in forma

Una colazione abbondante, consumata come pasto principale della giornata, aiuta negli anni a dimagrire o mantenere il peso. A rafforzare l'indicazione già nota è un ampio studio pubblicato sul Journal of Nutrition, che ha preso in
esame le abitudini di ben 50.660 persone dai 30 anni in su,
seguite in media per 7 anni nel corso della loro vita.
All'inizio, i ricercatori della School of Public Health di
Loma Linda, in California, hanno invitato i partecipanti a
compilare un questionario, specificando la loro storia medica, le pratiche alimentari, l'attività fisica. Quindi li hanno
seguiti con questionari periodici. Ne è emerso che le persone che hanno mangiato regolarmente solo uno o due pasti
al giorno hanno avuto una diminuzione dell'Indice di massa
corporea (IMC).
Al contrario, coloro che hanno mangiato più di tre pasti al giorno tendevano a ingrassare, e più pasti
consumavano, comprese le merende, maggiore era il guadagno di peso. Le persone che facevano colazione regolarmente tendevano a perdere peso più di quelle che la saltavano. E, ancora più
importante, i partecipanti il cui pasto più grande della giornata era la prima colazione hanno registrato una forte diminuzione del IMC, a differenza di coloro che hanno fatto di pranzo o cena il loro
pasto principale. Inoltre, saltare la cena contribuiva alla perdita di peso, così come lasciar passare
5 o 6 ore tra colazione e pranzo, astenendosi da snack. Infine, anche tra persone over 60 anni, chi
faceva della prima colazione il pasto principale tendeva ad evitare il guadagno di peso tipico di questa fascia di età.
L'importanza della colazione è già stata dimostrata da precedenti studi, ma questa è la prima analisi condotta su un campione di popolazione così ampio. I risultati saranno presentati alla
Conferenza Internazionale sulla Nutrizione in Medicina, in programma a Washington.

Ministero Salute, anomalie su 1% cibi e bevande controllate

Sono state quasi 99mila le analisi effettuate in Italia nel 2016 su campioni di alimenti e bevande, con anomalie riscontrate in circa l'1% dei
casi, ovvero 931.
Circa 275mila sono state invece le ispezioni condotte dalle Asl su
impianti e mezzi di trasporto di bevande e cibi, che hanno portato a
individuare 54 mila infrazioni, ovvero il 20%, un caso su 5. Sono questi alcuni dei numeri della relazione annuale 2016 del Piano nazionale
integrato (Pni) per la sicurezza alimentare e la lotta alle frodi, pubblicata sul sito del Ministero della Salute.
I controlli previsti dal Piano, condotti lungo l'intera filiera produttiva soprattutto su carni, pesci, latticini e olio d'oliva, hanno portato a far emergere frodi, alterazioni microbiologiche, residui di farmaci.
Oltre che i Servizi igiene degli alimenti ed i Servizi veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle
ASL, hanno visto protagonisti anche i Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS, che nel 2016
hanno eseguito 33.482 controlli con 11.144 irregolarità. Le Capitanerie di Porto, invece, hanno
effettuato 25.187 controlli nella filiera dei prodotti ittici, rilevando 2.618 illeciti.
I Carabinieri per le Politiche Agricole e Alimentari hanno controllato 739 aziende agroalimentari e sequestrato 803mila chili di prodotti. I reati accertati nel 2016 dal Corpo Forestale dello Stato
sono stati 165. Mentre la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 215 tonnellate e 336mila litri di
alimenti o bevande oggetto di frode o sofisticazione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha
effettuato 19.348 controlli su prodotti d'importazione e dall'analisi di 24.323 campioni ha riscontrato 411 difformità.
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Capelli e unghie forti e in salute con i giusti integratori

Spesso stress, stanchezza e dieta sbilanciata interferiscono con l'aspetto di chioma
e unghie. L'integrazione di minerali e vitamine aiuta a correre ai ripari. A patto di
rivedere (anche) il proprio stile di vita
Capita durante i cambi di stagione, quando
siamo molto stressate o quando stiamo
trascurando una sana alimentazione, mangiando sregolatamente, di corsa e male: i
capelli diventano deboli e le unghie si sfaldano o spezzano.
Si tratta, in sostanza, di un problema assai
comune. Per riuscire a risolverlo, oltre a
rivedere il nostro stile di vita e – per quanto possibile – arginare i motivi di tensione,
possiamo aiutarci con integratori ad hoc.
Abbiamo chiesto a un pool di esperti su
quali prodotti orientarci per i risultati migliori.
Spiega il professore Alberto Massirone, presidente di Agorà: «simili integratori – da assumere previo consulto medico – diventano necessari in caso di carenze, quando cioè i capelli appaiono fragili, senza corpo e vitalità, con tendenza a spezzarsi, e le unghie a loro volta sono deboli, con tendenza a rompersi. Sono tutti segnali che evidenziano una carenza di cheratina. Cosa fare in questi casi? Gli elementi che dobbiamo andare a introdurre sono zinco e rame, più metilsulfonilmetano, fonte naturale di zolfo, nonché uno degli elementi costituitivi di unghie e capelli. Anche la vitamina C e gli aminoacidi possono interagire in maniera positiva sulla salute di unghie e capelli (e
anche su quella cutanea)».
Commenta Alessandro Vecellio del team di 3omega3, think tank di esperti uniti nel promuovere un
sano uso di Omega 3 nella dieta: «per aiutare a irrobustire la chioma e le unghie è importante
anche la Biotina, vitamina idrosolubile che aiuta l’assemblaggio della cheratina, principale proteina
presente sia nei capelli che nelle unghie. Non scordiamo di portare a tavola frutta secca e tuorlo
d’uovo, ricchi di biotina. Consigliamo, inoltre, le vitamine del complesso B, in particolare la B3, la
B5 e la B6: contribuiscono a mantenere i capelli in salute stimolando il metabolismo delle radici».
Non si può non nominare il silicio, «minerale con un ruolo cruciale nella microcircolazione del capello. Esso tende purtroppo a diminuire gradualmente nell’organismo, specie dopo i 40 anni», sottolinea Vecellio. «Un alimento che ne contiene parecchio? Le ortiche (ottime da mangiare in insalata,
torte salate e primi piatti)».
Ancora, gli esperti consigliano tre aminoacidi solforati: cisteina, cistina, metionina. Spiega Vecellio:
«aiutatevi anche con l’alimentazione. Ad esempio la metionina si trova nel pesce, nei semi di sesamo, nel miglio e nelle arachidi, mentre la cistina si ottiene consumando broccoli, cavolini di
Bruxelles, cipolle e aglio».
«Non dimentichiamo un’altra problematica: quella del prurito del cuoio capelluto, accompagnato da
sfoghi e irritazioni», aggiunge la nutrizionista Sara Cordara. «In questi casi suggerisco di provare
con gli integratori di betacarotene, utili a risolvere la sensibilità del cuoio capelluto. Infine, in presenza di caduta di capelli, niente panico: potreste dovere integrare il ferro (che trovate ad esempio
anche in muesli con frutta secca e lenticchie)».
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Dipendenza dallo zucchero: tutti i sintomi

Gradevole al palato, ma pericoloso per la salute: lo zucchero è

una delle sostanze più utilizzate nell’alimentazione moderna in
una grande quantità di prodotti raffinati. L’assunzione, pertanto,
può essere davvero eccessiva per gli standard del nostro corpo
con ricadute negative sulla salute.
Come fa sapere Scienze Notizie, consumare quantità eccessive
di zucchero può portare ad un aumento di peso eccessivo, ma
anche a conseguenze che spesso non riconduciamo direttamente alla sostanza.

È il caso dell’insonnia, una conseguenza tipica del consumo di
prodotti zuccherati prima di andare a dormire. Tra le ricadute di
un’assunzione eccessiva di zuccheri c’è anche l’insorgenza di
problemi alla pelle, come i brufoli provocati dallo squilibrio ormonale. Anche la comparsa delle rughe rappresenta una delle ricadute del consumo di zucchero.
Il fatto che i batteri che si nascondono tra i denti si nutrano proprio di zuccheri rappresenta un pericolo notevole per la nostra bocca; insomma lo zucchero, come ci hanno insegnato fin da piccoli,
causa la carie. A tutto ciò aggiunge un desiderio costante di zucchero in un circolo vizioso tipico
delle dipendenze.
In pratica gli alimenti dolci attivano il cosiddetto sistema di ricompensa nel cervello liberando la
dopamina con un conseguente desiderio costante di assunzione di cibi dolci. Anche la mancanza
di energia rappresenta una delle ricadute più comuni del consumo di zucchero.
All’assunzione la sostanza è in grado di garantire una sensazione di carica, seguita immediatamente da un notevole calo; un susseguirsi di picchi di energie e successivi crolli che ci fanno sentire
stanchi e spossati. Ma il calo di prestazione può colpire anche il sistema immunitario con il rischio
maggiore di ammalarsi attraverso lo squilibrio dell’intestino provocato dagli zuccheri. E non meno
importante il calo della libido, soprattutto negli uomini.
È dimostrato, infatti, che chi consuma quantità eccessive di zuccheri blocchi un gene responsabile della produzione di ormoni sessuali, provocando problemi di erezione.

Si inasprisce guerra a junk food e alcol

Bevande alcoliche e cibo 'spazzatura' potrebbero essere oggetto

di restrizioni simili a quelle imposte al tabacco, con confezioni anonime, pubblicità contingentata e aumento delle tasse.

L'ipotesi è concreta, e in parte già attuata in Paesi come il Cile,
dove una legge di recente approvazione impone regole stringenti
su etichettatura e pubblicità dello junk food, fino ad arrivare a scaffali pieni di confezioni standard bianche e numerate.
Questo lo scenario emerso durante la Summer Academy on
Food Law and Policy di Bilbao, che da nove anni riunisce esperti di legislazione sul cibo da accademia, istituzioni, mondo no profit e imprese.
In tutto il mondo, come in Europa, si sta affermando una "risposta politica alla diffusione di malattie come diabete e obesità", ha detto il fondatore della Summer Academy Alberto Alemanno che
insegna all'Istituto Hec di Parigi, "con approcci comuni su alcol, tabacco e diete, ma le differenze
tra questi tre ambiti dovrebbero suggerire approcci legislativi diversi, secondo fattori di rischio diversi".
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Piatti estivi e leggeri, ecco i 5 errori da non fare.

Estate: cresce la voglia di vita all’aria aperta, di tramon-

ti, mare e passeggiate… e di passare meno tempo possibile ai fornelli. Quindi via libera a preparazioni pratiche
e veloci da gustare. È il momento dei piatti freddi a base
di bresaola, tonno, insalate di riso e pollo, magari
accompagnati da un bel bicchiere di birra.

Ma molti italiani continuano a fare con questi alimenti
scelte sbagliate, con il risultato di compromettere gusto,
salubrità e leggerezza dei piatti estivi.
Ecco i 5 errori da non fare con il cibo d’estate:
CONDIRE LA BRESAOLA CON IL LIMONE AL NATURALE
Quello con il limone è l’abbinamento più gettonato dagli italiani per la Bresaola della Valtellina – e
per avere un pasto light pronto in pochi secondi. Ma se non si seguono alcuni accorgimenti, può
diventare un errore da matita rossa. Infatti, versare il succo di limone direttamente sulla bresaola
tende a ossidarla, provocando un effetto “cotto” che al palato non è proprio gradevole. Limone sì,
quindi, ma in una delicata emulsione con olio, oppure sulla verdura d’accompagnamento.
PREPARARE UN’INSALATA DI RISO CREDENDOLA LEGGERA
Altro piatto tipico dell’estate, erroneamente percepito come leggero solo perché si consuma freddo. In realtà una porzione contiene circa 500kcal. Non poche per uno spuntino tra un bagno e l’altro… con i suoi ingredienti (prosciutto, emmenthal, piselli, peperoni, olive, ecc.) Se da un lato questa preparazione apporta molta fibra, vitamine e sali minerali come calcio e ferro, dall’altro la maggior parte dell’energia deriva dai grassi contenuti e non dai carboidrati e il livello di colesterolo supera i limiti giornalieri consentiti. Si può mangiare una porzione maggiore a patto che si accompagni
unicamente ad un frutto.
CUOCERE IL TONNO IN SCATOLA
Un classico dei panini estivi da mettere nello zaino o delle spaghettate last minute per le serate estive. Che sia al naturale o sott’olio, il tonno in scatola è già stato sottoposto alla cottura, mediante
uno specifico processo termico di sterilizzazione che avviene durante il confezionamento. Pertanto,
va utilizzato a temperatura ambiente e aggiunto solo all’ultimo momento nei piatti, nel caso di una
pasta con tonno e pomodoro, per esempio, andrebbe aggiunto solo all’ultimo momento e fuori dal
fuoco.
SCIACQUARE LA PASTA PER FERMARE LA COTTURA
La pasta fredda è una ricetta classica del giorno dopo, amica del frigorifero e dell’ambiente, perfetta per affrontare il caldo. La sfida: fermare la cottura della pasta integrale al punto giusto e evitare
di scuocerla e ammassarla. L’errore: raffreddarla sciacquandola sotto l’acqua o lasciandola a scuocere in pentola. Così la pasta diventa sciapa e appiccicosa. La soluzione: la cottura a campana. A
due terzi della cottura (se il tempo di cottura indicato sulla confezione è di 14 minuti, va fatta bollire per circa 10 minuti), la pasta va scolata e trasferita in una insalatiera e sigillata con pellicola trasparente. La pellicola si gonfierà “a campana” e la cottura si completerà a secco. In questo modo,
la pasta resterà integra, buona e al dente anche per il giorno dopo.
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BERE LA BIRRA GHIACCIATA E SENZA SCHIUMA
Sfatiamo il mito: la birra non va bevuta gelata e senza schiuma non c’è gusto. Una birra ghiacciata perderà gran parte del suo bouquet aromatico, meglio servirla alla temperatura indicata sulla
confezione (per una chiara, tra i 3°C e i 6°C). Un trucco per capire se la birra è servita a regola d’arte è osservare la presenza della schiuma. Se manca, c’è qualcosa che non va. Le proverbiali “due
dita” di schiuma, persistente e ben compatta, proteggono la birra dall’ossidazione e la rendono più
buona e digeribile.
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Consumo quotidiano pomodori dimezza crescita cancro pelle

Il

consumo quotidiano di pomodori dimezza lo sviluppo di
tumori della pelle in topi maschi.
Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports,
che conferma il potenziale effetto antitumorale di alimenti ricchi
di carotenoidi e, allo stesso tempo, supporta la medicina di
genere: ovvero, quello che funziona nei maschi non funziona
sempre ugualmente bene nelle femmine, e viceversa.
I tumori cutanei non melanomatosi, nonostante un basso tasso
di mortalità, sono sempre più frequenti e costosi da curare. Per
verificare l'effetto protettivo di alcuni cibi, i ricercatori dell'Ohio
State University hanno alimentato topi con una dieta giornaliera costituita per il 10% di polvere di pomodoro, per la durata di
35 settimane.

Una volta esposti a luce ultravioletta, i topi maschi sperimentavano, in media, una diminuzione del
50% della crescita del cancro della pelle rispetto ai topi che non mangiavano il pomodoro disidratato. Non esistevano differenze significative, invece, per i topi femmine. La teoria dietro il rapporto
tra pomodori e cancro è che carotenoidi, i composti pigmentanti da cui deriva il tipico colore rosso,
possono proteggere la pelle dai danni alla luce UV.
"Il licopene, il carotenoide principale nei pomodori, è stato dimostrato essere l'antiossidante più efficace di questi pigmenti", spiega Jessica Cooperstone, coautrice dello studio.
"Tuttavia, quando si confronta il licopene somministrato attraverso un intero pomodoro o un integratore sintetizzato, quello presente nell'ortaggio intero sembra più efficace nel prevenire l'arrossamento dopo l'esposizione a raggi UV, suggerendo che altri composti presenti nell'alimento possono avere un ruolo".

Da gamberi ad ambrosia, 5 allergie estive da cui guardarsi

Frutti di mare, pesche, vespe, acari e polline d'ambrosia: sono i 5 maggiori rischi estivi per gli allergici. A mettere in guardia è Marzia Duse, presidente della Società Italiana Allergologia e
Immunologia (Siaip).
"Le allergie d'estate non vanno in vacanza - spiega - anzi colpiscono all'improvviso proprio perché
in una stagione in cui non sono attese". Tra i primi rischi le punture di api, vespe e calabroni che
spuntano appena si tira fuori qualcosa da mangiare o da bere e si trovano di frequente vicino docce
e piscine. "In Italia - spiega l'esperta - 9 persone su 10 vengono punte da un imenottero almeno
una volta nella vita e il 5-10% sviluppa una reazione anafilattica, più frequente tra gli adolescenti".
Meglio quindi evitare di camminare scalzi sull'erba, odorare da vicino i fiori e, se si mangia all'aperto, coprire cibi e bevande. Ma il rischio può arrivare anche da un piatto di spaghetti allo scoglio. I
crostacei, come gamberi e scampi, e i molluschi, come vongole e seppie, infatti contengono allergeni e, tipicamente d'estate, se ne fa ampio consumo. Inoltre, "possono contenere un parassita
allergizzante, l'anisakis. Le conseguenze - sottolinea Duse - possono andare dall'orticaria allo
shock anafilattico". Ma anche la frutta non è innocua. In particolare quella con osso come pesche,
albicocche e susine.
"I sintomi sono in genere un senso di prurito in gola, normalmente non grave. Per evitarlo, vanno
consumate sbucciate perché nella buccia si concentrano le sostanze allergizzanti". Attenzione poi
a una pianta poco conosciuta, l'ambrosia, che fiorisce in estate, soprattutto vicino strade e ferrovie.
"Può provocare sintomi simili a quelli delle graminacee, come riniti, congiuntiviti e in alcuni casi
asma". Dito puntato infine contro gli acari, che in estate vanno in letargo, ma, conclude l'esperta, "i
loro escrementi, che contengono gli allergeni, si nascondono nei divani e nei materassi delle case
al mare o in campagna aperte raramente, e possono così scatenare inaspettate reazioni nei sog9
getti predisposti".
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Andar per funghi... Tricholoma equestre (L.) P. Kumm 1871

L’Agarico

dei cavalieri, come comunemente viene conosciuto il protagonista di
questa nostra “Riflessione Micologica”, ha attirato, da sempre, l’attenzione mangereccia dei ricercatori-micofagi per le sue - erroneamente ritenute - ottime qualità
organolettiche che lo posizionavano tra i primi posti nella classifica dei funghi commestibili, si è
reso protagonista, in tempi ormai lontani, di una serie di ricoveri ospedalieri con alcuni esiti mortali che hanno modificato integralmente la sua fama di ottimo commestibile.
Nell’autunno del 2001 la rivista scientifica “The New England Journal of Medicine” (NEJM) pubblica un dettagliato studio condotto da un gruppo di ricercatori francesi collegato a numerosi casi di
grave rabdomiolisi (1) registrati in Francia tra l’anno 1992 e il 2000. Nel particolare si evidenziava
che ben 12 pazienti, 7 donne e 5 uomini di diversa età, venivano ricoverati circa una settimana
dopo aver consumato funghi raccolti nei boschi. Tutti i pazienti, come appurato, avevano mangiato funghi appartenenti alla specie Tricholoma equestre per almeno tre pasti abbondanti e consecutivi. La sintomatologia, comune a tutti i pazienti, veniva caratterizzata da fatica e debolezza
accompagnata da mialgia soprattutto nella parte superiore delle
gambe, che si manifestava 24 – 72 ore dopo l’ultimo consumo dei
funghi. Ben tre dei pazienti, nonostante le cure ricevute, non riuscirono a superare gli effetti dell’intossicazione concludendo l’evoluzione
della patologia con il decesso (Bedry R. e altri 2001).
Altro caso di rabdomiolisi per consumo di Tricholoma equestre fu
segnalato in Polonia nel 2002 con il coinvolgimento di due persone
(madre e figlio), concluso favorevolmente (Brunelli E. 2006 – con riferimento a Chodorowski Z. ed altri 2002).
In conseguenza di tali episodi, anche se in Italia non sono mai stati
registrati casi di intossicazione per il consumo di questa specie:
Tricholoma equestre, ritenuto da sempre ottimo commestibile ed inserito tra i funghi eduli elencati negli allegati I e II del DPR n. 376/1995, veniva definitivamente bandito dalla commercializzazione con espressa Ordinanza del Ministero della salute che ne ha vietato la raccolta, commercializzazione, conservazione e consumo (Ordinanza del Ministro della Salute 20 agosto 2002: “Divieto
di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre.” Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28.8.2002)
La specie, ritenuta causa di sindrome rabdomiolitica, (2)si posiziona, nella sistematica fungina, nel
Genere Tricholoma, Famiglia Tricholomataceae, Ordine Agaricales, Classe Basidiomycetes.
Genere Tricholoma (Fr.) Staude 1857
Al Genere appartengono funghi terricoli, omogenei (quando cappello e gambo sono formati da
struttura cellulare similare tanto che risulta difficile il distacco tra le due parti), carnosi, legati in simbiosi ectomicorrizica (quando le ife fungine si attorcigliano attorno alle radici degli alberi formando
un manicotto ifale detto micoclena) con specie arboreree diverse sia di conifere sia di latifoglie. Le
numerose specie appartenenti al Genere sono caratterizzate da:
Cappello: viscido o asciutto, generalmente con fibrille radiali, a volte con squame o scaglie più o
meno regolari, in alcune specie umbonato; inizialmente emisferico-convesso, poi, verso la maturazione, piano-convesso. La colorazione, a seconda del genere, ruota su quattro colori fondamenti
con sfumature e tinte di transizione: Bianco, dal bianco puro al crema-avorio; Giallo, dal colore
paglia al giallo vivo, giallo-olivastro fino al verde oliva; Marrone, con le numerose sfumature intermedie dal bruno-chiaro, beige, nocciola, bruno-rosato, bruno-castano, bruno-fulvo, bruno-rossiccio
fino al bruno-nerastro; Grigio, dal grigio-acciaio al grigio-topo, al grigio-nerastro fino a nero;
Imenoforo: a lamelle adnate, uncinate, smarginate, decorrenti per un dentino, mediamente fitte ed
intercalate 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),
in alcune specie molto spaziate. Il colore variabile dal bianco-biancastro al grigio, grigio-verdognolo al giallo più o mento intenso.
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Gambo: centrale, generalmente cilindrico, in alcune specie globoso-ventricoso, bulboso o dilatato
alla base, a volte radicante; superficie asciutta, liscia, in alcune specie pruinosa, forforacea, punteggiata, granulosa; colore uniforme a volte con sfumature.
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm 1871
Cappello: di medie–grandi dimensioni (5-15 cm), carnoso, inizialmente convesso-campanulato,
successivamente, verso la maturazione, appianato, a volte con leggero umbone (protuberanza più
o meno accentuata al centro del cappello). Superficie asciutta e leggermente viscosa a tempo
umido, di colore giallo, giallo-dorato, giallo-fulvo, ornata da piccole squamette nella zona centrale
di colore bruno-rossastre. Margine sottile, inizialmente involuto, poi disteso, lobato ed irregolare.
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Imenoforo: lamelle fitte ed intercalate da numerose lamellule (quando si presentano meno lunghe
delle lamelle e partendo dal margine si interrompono prima di raggiungere il gambo), da libere a
smarginate (quando prima di unirsi al gambo formano una piccola ansa concava), di colore giallo
intenso, giallo-zolfo, giallo-oro tendenti a scurire verso la maturità, con il filo intero. Spore in massa
bianche.
Gambo: cilindrico e regolare, subcilindrico, slanciato, spesso ingrossato alla base, a volte grosso,
tozzo, ricurvo e panciuto. Asciutto, liscio, concolore al cappello, giallo chiaro all’apice, più scuro
nella zona mediana, giallo-brunastro alla base per la presenza di fibrille più scure.
Carne: compatta, fibrosa nel gambo, bianca con sfumature ocraceo-gialline nella parte esterna,
odore gradevole leggermente fungino-farinoso, sapore dolciastro.
Habitat: nel periodo autunnale a gruppi di più esemplari in boschi di conifere e latifoglie con preferenza per castagni e pioppi
Commestibilità: Tossico – velenoso. Causa sindrome rabdomiolitica.
Etimologia: dal latino equester = equestre per la similarità con il colore della decorazione
dell’Ordine dei Cavalieri della Stella Polare
Basionimo: • Agaricus equestris L. 1753
Sinonimi: • Tricholoma auratum (Fries) Gillet 187 • Tricholoma flavovirens (Pers.) Lundell 1942
Nomi volgari: Agarico dei cavalieri; Agarico equestre; Monachella gialla; Cicalotto giallo.
Specie simili:
• Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm 1871
Specie piccola ed esile, si differisce per il colore delle lamelle che si presentano di un giallo attenuato, meno intenso; per il colore della carne che si presenta gialla anche nella parte interna e per
il forte odore di zolfo che emana.
• Cortinarius splendens Rob. Henry 1939
Specie velenosa, causa di numerosi avvelenamenti anche mortali, si differenzia da T. equestre per
il cappello più liscio e viscoso, per la presenza di cortina o resti di cortina sul gambo, di bulbo marginato alla base del gambo e per il colore delle lamelle che da giallo diventano color ruggine per la
maturazione delle spore.
Note conclusive:
Le vicende delle quali si è reso protagonista questo meraviglioso
“Agarico dei Cavalieri”, avvalorano, ancora una volta, l’assunto che
l’immenso “Regno dei Funghi”, nonostante le numerose conoscenze
scientifiche alle quali attraverso i secoli si è pervenuti, rimane sempre
semisconosciuto lasciando facilmente dedurre che ancora molto c’è
da scoprire e da conoscere.
Il giudizio di commestibilità su questo fungo, considerato per lungo
tempo ottimo è stato completamente ribaltato dal manifestarsi di vari
episodi di intossicazione che suggeriscono, anche a quanti ritengono
di essere “esperti” nel riconoscimento dei funghi, di usare prudenza
nella raccolta e nel consumo degli stessi. A poco, o nulla, valgono le giustificazioni di quanti sostengono…”lo mangio da quarant’anni”… con i funghi le precauzioni non sono mai troppe! E, soprattutto, non fidarsi mai del parere dei “così detti esperti”.
Consigliamo, come sempre abbiamo fatto, di acquisire, prima del consumo dei funghi, il parere dei
micologi addetti al riconoscimento delle specie fungine richiedendo il rilascio della certificazione di
commestibilità; il servizio è prestato gratuitamente su tutto il territorio nazionale.
Ritenendo, ancora, che non è la prima volta che si verificano fatti simili (vedi Gyromitra esculenta
in passato commestibile ora, come accertato, tossico-velenoso), va da se che quanti operano
costantemente nel settore in forma professionale sono aggiornati sulle ultime scoperte e quindi a
conoscenza di eventuali nuovi studi che possono incidere sul giudizio di commestibilità delle varie
specie.
__________________
1) Rabdomiolisi: patologia umana di grave entità che causa un processo degenerativo della
muscolatura liscia e striata. Viene attribuita a cause diverse quali: traumi, sforzi eccessivi e prolungati, farmaci, droghe (cocaina, eroina) e, con riferimento a quanto nel contesto trattato, all’ingestione di tossine contenute nel fungo Tricholoma equestre.
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2) Sindrome rabdomiolitica: viene inserita, in considerazione del
tempo di insorgenza, tra le sindromi a lunga latenza (quando i sintomi di intossicazione si manifestano dopo le 6 ore dal consumo dei
funghi), si manifesta, generalmente, tra 24-72 ore dopo l’ingestione
di abbondanti e ripetuti pasti a base di Tricholoma equestre
(anche Russula subnigrigans, specie non presente in Europa, è
ritenuta responsabile della sindrome). Si manifesta inizialmente con
marcata astenia, dolori muscolari localizzati prevalentemente alle
gambe, sudorazione, nausea (senza vomito), urine rosso-scuro
(color coca cola). La sintomatologia si aggrava progressivamente
con insorgenza di iperpiressia (oltre i 42° C), aritmie acute, miocardite acuta, dispnea, grave alterazione della funzione renale, lesioni
muscolari al miocardio ed al diaframma, arresto cardiaco, decesso.
Un pronto intervento ospedaliero, effettuato nelle prime fasi dell’insorgenza dei sintomi, riesce a
risolvere positivamente l’intossicazione.
E’ stato possibile accertare, da uno studio condotto da Liu Jikai e da
un gruppo di ricercatori cinesi del Kunming Institute of Botany,
Chinese Academy of Sciences, con l’utilizzo di cavie da laboratorio,
che anche Tricholoma terreum (fungo molto ricercato e consumato, conosciuto con il nome volgare di Moretta), contiene sostanze
tossiche che possono causare sindrome rabdomiolitica (Hepeng J.
2014). Sono in corso ulteriori ricerche al fine di stabilire, con esattezza, se la quantità di tossina contenuta in questa specie può essere
dannosa o meno per la salute umana.
Foto: • Franco Mondello • Vincenzo Visalli
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• Pelle Giovanna – 2007: Funghi velenosi e sindromi tossiche. Bacchetta Editore, Albenga (SV)

12

Riferimenti siti web:: • www.adset.it • www.apputnidimicologia.it • www.funghiitaliani.it
• www.indexfungorum.it • www.micologiamessinese.it

L’Angolo della Poesia

13

Ricette del mese

Seppie ripiene
Ingredienti per 2 persone
-

2 seppie
100 gr di gamberetti
1 fetta di pane
1 spicchio di aglio
1 uovo
1 cucchiaio di pecorino grattugiato
prezzemolo
olio di oliva extravergine
sale
pangrattato
vino bianco

Preparazione
Per prima cosa iniziate a pulire le seppie.
Togliete quindi i tentacoli e tagliateli a pezzetti.
In una padella con l'olio e prezzemolo soffriggete lo spicchio d'aglio.
Aggiungete quindi i tentacoli tagliati e sfumate
con il vino.
Sbriciolate il pane ed unitelo ai gamberetti lessi.
Mettete entrambi in padella e fate cuocere per 2
minuti circa.

Trasferite poi il tutto in una ciotola.
Aggiungete l'uovo, il pecorino, il prezzemolo tritato ed il sale e amalgamate.
Farcite ora le seppie e richiudetele con degli
stecchini di legno.
Trasferitele in una pirofila con carta forno, irroratele con l'olio e spolveratele con il pangrattato.
Cuocete a 180 °C per 20 minuti.
Le vostre seppie ripiene sono pronte per essere
servite.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Ghiaccioli allo yogurt
Ingredienti per 6 ghiaccioli
-

200 gr di yogurt greco
50 ml di latte
50 gr di zucchero a velo
50 gr di mirtilli
50 gr di lamponi

Preparazione
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In una ciotola mettete latte, yogurt e zucchero a
velo e amalgamate fino ad ottenere un composto omogeneo.
Trasferite ora un cucchiaio di crema allo yogurt
in ogni stampo da ghiacciolo ed aggiungete un
po' di frutta.
Riempite gli stampi aggiungendo altra crema e
mettete nel freezer a rassodare per 30 minuti.
Aggiungete ora gli stecchi di legno e riponete servire i gelati.
nuovamente in freezer per 4 ore.
I vostri ghiaccioli allo yogurt sono pronti per
Togliete gli stampi al momento in cui dovrete essere gustati.
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Attenzione a grande consumo di tè e infusioni di erbe

Grandi consumatori di tè, infusioni di erbe e integratori ali-

mentari a base di piante potrebbero andare incontro nel
lungo termine a problemi di salute causati dall’esposizione
agli alcaloidi pirrolizidinici. Si tratta di alcune tossine prodotte in natura da diverse specie di piante (circa 6 mila) che
possono finire nella catena alimentare. Secondo l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l’esposizione
a queste tossine presenti negli alimenti “rappresenta un
potenziale problema nel lungo termine per la salute umana,
in particolare per assidui e grandi consumatori di tè e infusioni di erbe, per il potenziale cancerogeno di tali sostanze”.
Il consumo di integratori alimentari a base di piante produttrici di alcaloidi pirrolizidinici potrebbe dar
luogo anche a livelli di esposizione tali da causare una tossicità di breve periodo con conseguenti
effetti avversi sulla salute, dice l’Efsa, che ha aggiornato una precedente consulenza del 2011 sui
rischi a cui è esposta la salute umana e degli animali a causa degli alcaloidi pirrolizidinici, vasto gruppo di tossine prodotte da diverse specie vegetali e presenti nella filiera alimentare in modo accidentale. La valutazione del rischio è stata aggiornata tenendo conto di dati più recenti relativi alla presenza di queste tossine nel miele, nel tè, nelle infusioni di erbe e negli integratori alimentari. Nella
valutazione del 2011 l’Efsa aveva stabilito che “sussistevano potenziali preoccupazioni nel lungo termine per la salute di bambini, anche piccoli, che fanno un grande consumo di miele, l’unica categoria alimentare per la quale all’epoca erano disponibili dati sufficienti” mentre ora il parere è stato
aggiornato sulla base della presenza di queste tossine in tè, infusi e integratori alimentari. Nel dettaglio, gli esperti dell’Autorità hanno individuato 17 alcaloidi pirrolizidinici in alimenti e mangimi che
devono continuare a essere monitorati, e hanno raccomandato ulteriori studi sulla tossicità e sulla
cancerogenicità di quelli più comunemente presenti negli alimenti.

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".

15

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Tumori, lo zafferano contrasta le cellule malate

Lo zafferano può avere anche un importante ruolo in campo medico,

in particolare nell'ambito della lotta ai tumori. Lo rivela uno studio
coordinato da Filippo Minutolo del dipartimento di Farmacia
dell'Università di Pisa, che ha identificato il meccanismo con cui un
metabolita attivo presente nello zafferano, la crocetina, riesce a ridurre l'aggressività delle cellule tumorali attraverso l'azione su un enzima-chiave nella glicolisi tumorale, la lattato deidrogenasi (Ldh).
I risultati della ricerca sono stati presentati da Carlotta Granchi, prima
autrice dell'articolo e relatrice al "First Congress on Edible, Medicinal
and Aromatic Plants (Icemap 2017)" svoltosi a Pisa dal 28 al 30 giugno. Il lavoro è stato inoltre pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry della
American Chemical Society.
"La crocetina - spiega Granchi - non è purtroppo disponibile, né facilmente isolabile da fonti naturali quindi è stata messa appunto una metodologia sintetica per la sua preparazione: la crocetina artificiale, del tutto identica per struttura a quella naturale, ha dimostrato una notevole abilità di inibire
l'Ldh".
Grazie alla collaborazione con il gruppo di ricerca di Paul J. Hergenrother della University of Illinois
at Urbana-Champaign e con Flavio Rizzolio dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e fondatore
dell'azienda Biofuture Medicine, è stato inoltre possibile verificare come la crocetina sia in grado di
ridurre la produzione di lattato in cellule tumorali e la loro proliferazione. "Abbiamo dimostrato aggiunge Granchi - che la componente dello zafferano maggiormente responsabile di questo effetto sembra essere proprio la crocetina".
Infatti l'analisi di modellazione molecolare condotta da Tiziano Tuccinardi ha evidenziato le caratteristiche strutturali che permettono alla crocetina di interagire in modo efficace con il sito attivo dell'enzima-bersaglio. "Chiaramente né lo zafferano, né la crocetina potranno mai sostituire le varie
terapie antitumorali approvate per l'uso clinico - specifica Minutolo - comunque possono sicuramente costituire un utile ausilio alimentare nella prevenzione delle neoplasie e, se validati da opportuni
studi clinici, potranno in futuro contribuire ad aumentare l'efficacia dei regimi terapeutici utilizzati per
diversi tipi di tumore".

Per la linea attenzione agli zuccheri della frutta

Con cento grammi di glucosio e di fruttosio si assumono circa 400
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calorie. Sugli effetti che questi zuccheri possono avere sulla linea i
pareri sono discordanti. Il dottor Peter Havel della Davis University
della California ha promosso uno studio per verificare le reali conseguenze derivanti dall’assunzione di questo tipo di zuccheri.
Per dieci settimane, 33 persone in sovrappeso sono state sottoposte
a un piano nutrizionale in cui il 25% delle calorie giornaliere doveva
provenire dal fruttosio (per il primo gruppo) o dal glucosio (per il
secondo gruppo). Nell’arco delle dieci settimane, entrambi i gruppi
hanno riportato un aumento medio di 1,5 chilogrammi a persona.
Quelli che hanno assunto fruttosio sono ingrassati soprattutto nel giro
vita. L’aumento degli strati di grasso sullo stomaco è particolarmente pericoloso perché aumenta il
rischio di diabete e di attacchi cardiaci. Oltre ciò, sempre nel gruppo al quale è stato somministrato fruttosio, è sceso il livello di sensibilità all’insulina, un primo sintomo del diabete di tipo 2. Quelli
del gruppo glucosio, viceversa, non hanno dimostrato grandi cambiamenti rispetto ai livelli d’insulina. In un secondo studio, si è cercato di verificare gli effetti dell’assunzione di zuccheri durante un
pasto sui valori del sangue.
I partecipanti all’esperimento sono stati ulteriormente divisi in quattro gruppi e per ognuno di questi il 25% del fabbisogno energetico giornaliero veniva coperto dal fruttosio, dal glucosio, dallo zucchero che si usa in casa o dallo sciroppo. I livelli di grasso nel sangue è cresciuto in tutti i casi,
eccezion fatta per il gruppo che aveva consumato glucosio. Per Havel la chiave per spiegare il
maggior peso sta nella percentuale di fruttosio che viene utilizzata nella produzione dei dolcificanti: lo zucchero normalmente utilizzato è composto, in uguali percentuali, da fruttosio e da glucosio;
lo sciroppo è fatto per il 55% da fruttosio e per il restante 45% da glucosio. Per questo, in molte
diete è consigliata la riduzione del consumo di frutta e incentivato il consumo di verdura, per compensare l’apporto vitaminico perduto.
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Dieta “gluten free” ricca di fibre protegge anche il cuore

L’alimentazione priva di glutine, se ricca di fibre, ‘protegge’

anche il cuore: “Una delle problematiche che può incontrare il paziente celiaco o sensibile al glutine che deve seguire una dieta aglutinata rigorosa è la carenza di fibre presenti in alte percentuali nei cereali”, spiega Luca Piretta,
gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus
Biomedico di Roma e membro del comitato scientifico del
Dr. Schär Institute.
“Numerosi studi – prosegue l’esperto in una nota – hanno
infatti dimostrato che un’alimentazione ricca di cereali,
soprattutto integrali, aiuta a proteggere dalla comparsa di
numerose malattie come quelle cardiache. Ma evidenze
scientifiche dimostrano altresì che l’alimentazione gluten
free non ha effetti negativi sulla salute cardiovascolare, a
dimostrazione del fatto che non è la variante glutine ma più probabilmente la presenza-assenza di
fibre a fare la differenza”.
“Uno degli errori più comuni è associare il regime aglutinato a una dieta povera di cereali e di fibre
– continua Piretta – In natura esistono cereali naturalmente privi di glutine e ricchi di proprietà nutritive. L’alimentazione dell’intollerante al glutine ormai non è più basata sui cosiddetti ‘cereali storici’
(riso e mais) ma si è arricchita grazie all’introduzione di cereali minori e pseudo cereali, quali miglio,
quinoa, amaranto e grano saraceno”.
“Il confronto con uno specialista dell’alimentazione che può fornire al paziente informazioni pratiche
sul passaggio a una dieta senza glutine e consigli utili per la gestione del nuovo regime alimentare nella quotidianità sia a casa che nel fuori casa è un aiuto importante – conclude Piretta – Una
consulenza di questo tipo aiuta il paziente a dieta gluten free ad integrare nella propria alimentazione proteine, minerali e vitamine, ma anche e soprattutto fibre, importanti per la loro funzione protettiva della salute cardiovascolare, di cui i ‘nuovi cereali’ sono ricchi”.

Mangiare “nei momenti sbagliati” fa ingrassare

L’orario in cui vengono consumati i pasti potrebbe contare più della

quantità di calorie ingerite: mangiare nei “momenti sbagliati” potrebbe influenzare negativamente il peso corporeo. Di conseguenza,
potrebbe essere responsabile del fallimento di una dieta dimagrante. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Cell Metabolism
dai ricercatori dell’University of Texas Southwestern Medical
Center di Dallas (Usa), secondo cui le abitudini alimentari potrebbero influire anche sul ritmo circadiano.
Nel corso della ricerca, gli scienziati hanno nutrito cinque gruppi di
topi in orari differenti e con diete diverse. Al temine dell’esperimento, hanno osservato che gli unici roditori che erano riusciti a perdere peso erano stati quelli che avevano seguito un’alimentazione a basso contenuto calorico, somministrata nei normali orari dei pasti. Un altro gruppo, che aveva ricevuto esattamente lo stesso
nutrimento - caratterizzato da un introito calorico più basso del 30% rispetto a quello fornito agli altri
roditori -, ma vi aveva accesso in modo illimitato durante il giorno, non era invece dimagrito.
“Se si mettono in relazione questi risultati con il comportamento umano, lo studio suggerisce che
la dieta sarà efficace solo se le calorie vengono consumate durante il periodo del giorno in cui
siamo svegli e attivi - spiega Joseph S. Takahashi, che ha coordinato la ricerca -. Inoltre, indica che
mangiare nel momento sbagliato, come durante la notte, non consente di perdere peso anche se
si segue un regime alimentare restrittivo”.
Gli scienziati hanno poi scoperto che l’orario in cui vengono consumati i pasti non influenza soltanto il peso, ma anche il ritmo circadiano. Hanno osservato, infatti, che i due gruppi di topi che erano
stati alimentati nei momenti sbagliati della giornata - uno dei quali aveva seguito il regime alimentare ipocalorico - hanno manifestato la tendenza a restare svegli durante la notte e a soffrire di privazione cronica del sonno. Secondo gli studiosi, la scoperta suggerisce che l’incapacità di perdere peso non dipenderebbe soltanto da un’alimentazione inadeguata, ma potrebbe essere dovuta a
“fattori nascosti”, come la mancanza di sonno e un ritmo circadiano alterato.
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I Consigli della Nonna!

Polpette di lupini

I piselli e i fagioli da congelare
vanno sgranati e messi in piccoli
contenitori.

Se la salsa olandese inizia a
fare grumi, allungatela con un
pò d’acqua.

Ingredienti per 4 persone
250 gr di lupini
50 gr di pancarrè
1 uovo
50 gr di formaggio alla julienne
timo
sale
35 gr circa di pangrattato
2 cucchiai di olio di semi
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Preparazione
Iniziate sgusciando i lupini e successivamente
passateli in un mixer per ottenere una purea.
Trasferite la purea in una ciotolina assieme
all'uovo, formaggio, timo, sale, pangrattato ed
impastate.
Aggiungete quindi il pancarré a pezzetti ed
amalgamate.
Adesso formate tante piccole polpette.
Rosolate le polpette in padella con olio bollente facendole dorare da entrambi i lati.
Le vostre polpette di lupini sono pronte per
essere gustate.

Lavate la frutta e la verdura con
acqua e bicarbonato per eliminare
i parassiti e poi sciacquate.

Quando sbattete i tuorli d’uovo
sciacquate prima il recipiente
con acqua fredda: non si attaccheranno alle pareti.

Per spalmare il burro con facilità: mettetelo fra 2 piatti con
sopra un recipiente con acqua
calda.
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Spinaci e avocado mantengono giovane il cervello

Oltre a vitamine, potassio, magnesio, fosforo e altri sali

minerali, gli spinaci, l’avocado e i cavoli sono ricchi di
una sostanza indispensabile per mantenere in salute il
cervello. Si tratta della luteina che, stando a uno studio
dell’Università dell’Illinois pubblicato sulla rivista
scientifica Frontiers in Aging Neuroscience, sarebbe
in grado di rallentare il declino cognitivo, mantenendo la
mente dell’uomo attiva e brillante.
Quello che già si sapeva sulla luteina
La luteina appartiene alla famiglia dei carotenoidi ed è
presente in elevate concentrazioni nella macula e nella
retina, dove filtra la luce blu ad alta energia: per questo
motivo svolge una funzione protettiva degli occhi. Negli
integratori, in abbinamento con la zeaxantina, viene utilizzata per prevenire e trattare la maculopatia senile
(clicca qui per scoprire di cosa si tratta). Grazie alle sue proprietà antiossidanti, inoltre, la luteina
smorza il processo di invecchiamento cellulare, fungendo da antiaging. Ma se i benefici su vista e
pelle erano noti già da tempo, quelli sul cervello sono di recente scoperta.
Quali alimenti ne contengono di più
Gli alimenti che contengono maggiori quantità di luteina sono spinaci, avocado, cavoli, broccoli,
cicoria, rucola, radicchio rosso, prezzemolo, mais e tuorlo d’uovo.
Lo studio
I ricercatori statunitensi hanno coinvolto 60 adulti di età compresa tra i 25 e i 45 anni, misurando i
livelli di luteina presente negli occhi. A questo punto, utilizzando degli elettrodi fissati sul cuoio capelluto, è stata valutata l’attività neurale nel cervello durante dei particolari test cognitivi. Dai dati raccolti è emerso che le persone di mezza età con livelli superiori di luteina avevano funzioni cognitive
pari a coloro che erano più giovani, rispetto ai loro coetanei che avevano meno luteina.
Un traguardo importante
In definitiva, alla luce di quanto scoperto, vi è stata un’ulteriore dimostrazione di quanto la dieta
possa avere un impatto positivo sulla salute dell’uomo. In particolare, i ricercatori ritengono che bisognerebbe introdurre nel proprio regime alimentare le giuste quantità di alimenti con luteina, che possano proteggere le facoltà visive e quelle cerebrali.

Annusare il cibo fa ingrassare, la scoperta Usa

Chi ha la sensazione di ingrassare anche solo annusando un piatto
prelibato, potrebbe essere vicino alla verità. Un team di ricercatori americani ha infatti scoperto che il senso dell'olfatto gioca un ruolo nei chili
di troppo.
In uno studio sui topi, gli scienziati dell'University of California hanno
usato la terapia genica per 'silenziare' il senso dell'olfatto in un gruppo
di topolini obesi. Ebbene, hanno scoperto che i topi che non potevano
sentire gli odori, perdevano peso rispetto agli altri.
A sorprendere i ricercatori, il fatto che i due tipi di roditori mangiassero
lo stesso quantitativo di cibo, in termini di calorie. Ma i topi con l'olfatto
silenziato perdevano più peso. Mentre quelli dall'olfatto più fine, ingrassavano di più. Annusare i
cibi, suggeriscono gli autori, potrebbe spingere il corpo a conservare le calorie piuttosto che a bruciarle.
Lo studio, pubblicato su 'Cell Metabolism', potrebbe essere utile per far luce sui meccanismi alla
base di anoressia, bulimia e obesità. Non solo, se i risultati saranno confermati nell'uomo, si potrebbe pensare a un sistema che 'accende' e 'spegne' il circuito metabolico legato all'olfatto a comando, per aiutare le persone a perdere peso.
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Carenza di fibre in 1 bambino su 2 già dal primo anno di vita

Già a partire dal primo anno di vita, un bimbo
un su due non assume abbastanza fibre, alimento essenziale per la salute. E la situazione
peggiora col passare dei mesi, arrivando a interessarne uno su 7 intorno ai 3 anni.
E' quanto emerge dallo studio Nutrintake, coordinato dalla Clinica Pediatrica dell'Ospedale
Buzzi/Sacco.
Le fibre, presenti soprattutto in cereali integrali,
legumi, frutta e verdura, non vengono assorbite
ma hanno comunque un ruolo fondamentale:
migliorano l'assorbimento degli zuccheri, prevengono l'obesità perché aiutano a raggiungere il
senso di sazietà e riducono la stipsi infantile. Spesso però non sono amate dai più piccoli, come
conferma lo studio Nutrintake, realizzato su circa 400 bambini tra 6 e 36 mesi di vita: quasi il 50%
del campione di età superiore a 12 mesi non assume abbastanza fibre, percentuale che sale al
58% a 2 anni e al 67% a 3 anni.
"E' una condizione diffusa e non positiva per la crescita corretta dei bambini e per la loro salute spiega Gianvincenzo Zuccotti, direttore della Clinica Pediatrica del Buzzi -. Per questo è necessario aiutare i genitori a fare attenzione sin dai primi mesi di vita".
Per assicurare il giusto apporto, ci sono 5 semplici "regole" da seguire: 1) evitare alimenti ricchi di
fibre sotto i 12 mesi, perché a questa età possono interferire con l'assorbimento di ferro.
2) Dopo l'anno, impostare per il proprio bambino una dieta che comprenda almeno 5 porzioni al
giorno di frutta e verdura. Può essere anche utile offrire alimenti integrati, come il latte di crescita
con fibre, qualora il latte materno non sia più disponibile.
3) Iniziare con le verdure che hanno un sapore più delicato (carote, zucchine) per poi inserire le
altre.
4) Farsi aiutare dalla creatività, preparando gli alimenti in maniera differente o miscelandoli con le
pietanze più gradite.
5) Infine, non demordere, ricordandosi sempre che ogni proprio comportamento è un esempio per
il bambino, e questo vale anche a tavola.

Semi di chia, come utilizzarli nell'alimentazione

I semi di chia costituiscono una miniera di sostanze
preziose per la salute e si prestano a svariati utilizzi
nell'alimentazione.

Non a caso i semi di chia si annoverano tra i superfood in quanto contengono più nutrienti rispetto ad
altri alimenti. Apportano circa 140 calorie per due cucchiai e una buona dose di acidi grassi essenziali
omega 3.
Ecco come utilizzare i semi di chia nell'alimentazione
quotidiana
I semi di chia assorbono liquidi per cui sono indicati per la colazione del mattino aggiunti a fiocchi
d'avena e latte vegetale oppure a yogurt con aggiunta di frutta secca.
Possono inoltre essere aggiunti come condimento all'insalata o alle zuppe invernali.
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Un altro salutare utilizzo consiste nell'aggiunta di una manciata di semi di chia al frullato di frutta e
verdura.
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Dieta mediterranea, alleato nei pazienti oncologici

Cereali antichi come l'avena e il farro integrale, olio extravergine d'oliva, verdure di stagione e frutti di bosco, legumi, pesce azzurro dei nostri mari.

La dieta mediterranea è una irrinunciabile e sana abitudine per tutti e può diventare anche un prezioso alleato per i pazienti oncologici. Un adeguato stile alimentare può, infatti, modulare gli effetti
negativi delle terapie e al tempo stesso aiutare l'organismo ad essere più ricettivo alle cure stesse.
Recenti studi hanno anche dimostrato l'estrema utilità di alimenti e spezie, come alghe, riso basmati, funghi shiitake, curcuma, che pur non facendo parte della nostra dieta sono validi aiuti in una alimentazione salutare e nella prevenzione.
Il libro 'La dieta mediterranea integrata e terapie oncologiche' (Edizioni Latitudine 41) cerca di dare
risposte agli interrogativi che i pazienti oncologici si pongono sulle abitudini alimentari da seguire
prima e dopo la somministrazione di trattamenti come la chemio e la radioterapie e gli immunoterapici. Gli autori sono Elisabetta Sbisà (biologo molecolare), Maria Grazia Forte (chirurgo e specialista in nutrizione clinica oncologica), entrambe membri di Artoi (Associazione Ricerca Terapie
Oncologiche Integrate) e Adolfo Sbisà Fondatore della Scuola di Cucina e Alimentazione
Naturale – Apulian Natural Cookery School.

"Questo volume vuole essere una guida pratica per pazienti e familiari, ma anche per tutti coloro
che vogliano assumere sane abitudini alimentari, un supporto sui cibi da evitare e su quelli da prediligere", spiegano gli autori.
Diversi gli alimenti che un paziente oncologico dovrebbe consumare in un regime di aggressione
al cancro. Cibi come quelli sopracitati che riducono lo stato infiammatorio, a basso indice glicemico, che mantengono bassa l'insulina e riducono l'apporto di sostanze nutritive alle cellule tumorali.
Utilizzando informazioni e ricette che non impongono rinunce alla buona tavola, abbinati a studi
specifici, il libro si pone l’obiettivo di insegnare il valore nutrizionale degli alimenti, la loro importanza nella vita quotidiana, la ricerca dei cibi più salutari, la valutazione del prodotto biologicamente
valido a Km. 0. Per affrontare i giorni no del paziente e quelli che precedono,o seguono la somministrazione delle cure.
"La nutrizione è vita. Può essere fonte di disagio fisico e mentale ma anche qualcosa di più. Si può
e si deve sapere cosa significa nutrire: stimolare il nostro pensiero, la nostra capacità razionale. La
nutrizione è ciò che ci rende unici e diversi come specie", spiega Massimo Bonucci, Presidente
Artoi.
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Granite, succhi e cocktail con ghiaccio a rischio

Con l'afa di questi giorni la ricerca di un po' di freschezza passa anche per bar e chioschetti dove
ci si ristora a sorsi di succhi, centrifughe, granite e cocktail, con l’aggiunta di tanto ghiaccio. E non
a caso oltre il 60% del consumo avviene tra giugno e settembre: le tonnellate autoprodotte e consumate in Italia sono state oltre 170.000. I bar diurni consumano all’anno 58.000 tonnellate di
ghiaccio e i ristoranti 25.000 tonnellate.
Ma quant’è sicuro il cubetto rinfrescante? La domanda è d’obbligo vista la notizia diffusa qualche
giorno fa dalla Bbc che ha condotto un’inchiesta a campione in qualche decina di caffetterie del
Regno Unito, fra i punti di ristoro di popolarissime catene internazionali come Starbucks, Costa o
Caffè Nero, scoprendo che, nel 30% dei campioni di ghiaccio usato per raffreddare le bevande, c’erano tracce di batteri fecali coliformi. Dunque, persino il ghiaccio che può sembrare del tutto innocuo, in realtà può essere fonte di contaminazione batterica perché, di fatto, è comunque un alimento. Ed è per questo che l’Istituto nazionale per il ghiaccio alimentare (Inga) ha predisposto un
Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di ghiaccio alimentare, un vademecum dedicato all’approfondimento degli aspetti igienici e di sicurezza alimentare legati alla produzione industriale di ghiaccio confezionato e a quella per autoconsumo di ghiaccio alimentare. Il testo completo del Manuale è scaricabile sul sito: www.ghiaccioalimentare.it e sul sito del ministero della Salute
Le prime linee guida. In Europa la produzione di ghiaccio non ha alcuna normativa e l’Associazione Europea di categoria
(European
Packaged
Ice
Association) non si è mai fatta promotrice di alcuna iniziativa in tal senso.
L’esigenza di un documento come il
Manuale, recepito e approvato anche dal
ministero della Salute, è emersa in parallelo con la comparsa, in Italia, di realtà
industriali dedicate esclusivamente alla
produzione e alla diffusione di ghiaccio
sicuro per uso alimentare, ma anche con
la presa d’atto della diffusione capillare
dell’autoproduzione di ghiaccio con macchinari di piccole dimensioni e con modalità casalinghe. "Il nostro obiettivo dichiara Carlo Stucchi, presidente di Inga - è quello di garantire qualità, sicurezza e tracciabilità sia
per chi con il ghiaccio lavora, pensiamo ai baristi ad esempio, sia a chi ne fa uso, e dunque a tutti
noi consumatori".
Che cos’è il ghiaccio alimentare. Il ghiaccio è un alimento e come tale deve essere prodotto e
manipolato rispettando determinate regole. Ma cosa si intende per ghiaccio alimentare? "Il ghiaccio si definisce alimentare - prosegue Stucchi - se è preparato con acqua giudicata potabile
dall’Ufficiale Sanitario e se alla fusione si traduce in un prodotto con le medesime caratteristiche. Il
ghiaccio che non risponde a queste condizioni viene compreso sotto la denominazione di ghiaccio
non alimentare o ghiaccio non commestibile".
Il fatto è che molti bar, discoteche, pub, ristoranti e altri operatori del settore turistico e ristorativo
producono ghiaccio che in molti casi non può essere considerato alimentare, utilizzandolo, lecitamente, per raffreddare le bottiglie e, illecitamente, a diretto contatto con alimenti e bevande. "Anche
il ghiaccio prodotto da appositi macchinari - aggiunge il presidente dell’Inga - è risultato non a
norma dalla maggior parte delle analisi fatte. Questo perché spesso la macchina non viene sottoposta alle necessarie operazioni di pulizia, manutenzione e sostituzione dei filtri. La sua produzione, dunque, deve sempre rispettare le norme igieniche e, se autoprodotto, deve essere inserito
nella valutazione Haccp".
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(continua dalla pagina precedente)
Quali sono i rischi. L’Organizzazione mondiale della sanità indica chiaramente il ghiaccio in cubetti tra gli alimenti ad alto rischio di contaminazione biologica; ricorda anche che il cibo conservato
per lungo tempo tra 5°C e 60°C è quello a maggior rischio. Quindi, anche il ghiaccio usato a contatto con gli alimenti deve essere sicuro. Inoltre, ad alto rischio di contaminazione sono anche le
fasi finali della filiera, cioè la conservazione e la manipolazione, se condotte in modo non corretto,
come hanno messo in luce Striscia la Notizia su Canale 5, e Di Martedì su La7.
La ricerca. Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di
Palermo con il professor Luca Settanni ha dedicato alla possibile contaminazione del ghiaccio una
ricerca volta a rilevare e quantificare la presenza di microrganismi vitali nel ghiaccio alimentare. Si
è concluso che il ghiaccio trasferisce microrganismi vitali che sono in grado di sopravvivere. Inoltre,
è emerso che i batteri coliformi non sono stati ritrovati nei campioni di ghiaccio prodotti in aziende
specializzate e a livello domestico, ma sono stati ritrovati negli esercizi commerciali e che soltanto
un’azienda ha mostrato alti livelli di quasi tutti i microrganismi oggetto di indagine (enterococchi
inclusi).
"Dunque - conclude Stucchi - le caratteristiche igieniche del ghiaccio prodotto da aziende specializzate non sono allarmanti, ma è necessario approfondire le problematiche microbiologiche della
produzione del ghiaccio alimentare. La qualità finale di questo prodotto dipende, infatti, strettamente dalla qualità dell’acqua, dall’igiene dei locali e delle superfici con cui entra in contatto e dalla conservazione".

Intolleranza al lattosio e carenza di vitamina D sono associate?

Sebbene non se ne conosca il motivo, uno studio
canadese ha rilevato una associazione tra livelli
più bassi di vitamina D rispetto alla popolazione
generale e intolleranza al lattosio di origine genetica – la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas. –
Nei soggetti in cui l’intolleranza al lattosio è dovuta alla presenza di una variazione del gene
responsabile della produzione di lattasi, l’enzima
necessario per digerire il lattosio, cioè lo zucchero
contenuto nel latte e nei prodotti da esso derivati,
la carenza di vitamina D potrebbe essere dovuta
non tanto alla restrizione dietetica a cui spesso i
soggetti intolleranti si sottopongono, bensì ad alterazioni concomitanti dei geni della lattasi e del
recettore per l’assorbimento della vitamina D.
Infatti, eliminare latte e latticini (compreso il burro
che contiene più vitamina D del latte normale), non
influenza la quantità di vitamina D assunta con gli
alimenti perché l’apporto alimentare di vitamina D copre solo il 20% del fabbisogno del nostro organismo, mentre il restante 80% è dovuto all’esposizione solare.
Pertanto, seguendo una corretta alimentazione con alimenti ricchi di vitamina D come aringa,
tonno, alici, acciughe, pesce spada, sgombro, salmone, uova e funghi, unita a un’esposizione solare di almeno 15 minuti al giorno passeggiando all’aria aperta, nessuna carenza vitaminica dovrebbe manifestarsi in chi è intollerante al lattosio o non assume latte e latticini per altri motivi. Solo in
caso di osteoporosi, nelle donne in menopausa e nei soggetti anziani di entrambi i sessi in cui si
ha maggior predisposizione alla riduzione della densità ossea, è indicata la supplementazione con
vitamina D.
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Curiosità Flash
La banca più incredibile del mondo è
quella in cui non viene conservato
l’oro, ma il Parmigiano Reggiano. Si
trova a Parma, ed è un cardine
essenziale per garantire l’economia
degli allevatori che producono questo importantissimo formaggio.

Una curiosità che molti non sanno
su uno dei monumenti più famosi
del mondo è che l’altezza della
Torre Eiffel cambia in base alla
temperatura esterna, seguendo le
leggi fisiche che regolano la
dimensione dei metalli.

Sappiamo tutti che le carote fanno
bene alla vista, e anche se questo è
vero solo in parte è incredibile l’origine
di questo mito: una propaganda britannica mirata a nascondere ai tedeschi
l’esistenza del radar.

L’albero macedonia è una creazione botanica particolare in cui su una stessa pianta possono crescere molte specie di frutta
diverse, senza perdere il gusto tipico di
ogni frutto.
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Negli ultimi anni sono comparse in
tutto il mondo una serie di nuove
isole che, all’inizio degli anni ‘2000
non comparivano sulle cartine geografiche perché, semplicemente, non
esistevano.

Un innovativo tatuaggio creato da
alcuni ricercatori medici cambia
colore quando rileva che nel tuo
corpo ci sono alterazioni della
salute.

Eventi

Ancora buone vacanze a tutti !!!

In

attesa di nuove ed entusiasmanti manifestazioni da
organizzare oppure a cui presenziare, approfittiamo di
questo nuovo numero estivo per rinnovare gli Auguri a
tutti i nostri lettori di 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
Coloro che dicono quello che È inevitabile; tu fai qualcosa, La vita senza amore è come
pensano, pensano sempre poi arriva qualcun altro e lo fa una lampada senza olio
cose sgradevoli
meglio
Walter Scott
Dino Provenzal
Pablo Picasso
La filosofia spiega un mistero
Amo il tradimento, ma odio il Essere uomo è un mestiere dif- creandone un altro
traditore
ficile. E solo pochi ce la fanno
Andrea Emo
Giulio Cesare
Ernest Hemingway
Nulla somiglia a un innoTutti lavoriamo per
cente più di un colpevole
arrivare al riposo: è
che non rischia nulla
ancora la pigrizia a
Tristan Bernard
renderci laboriosi
Jean-Jacques
La serenità non è un dono.
Rousseau
Va conquistata
Alessandro Morandotti
Essere completamente onesti con se
La felicità è un vino preziostessi è un buon
so, che sembra insipido a
esercizio
un palato volgare
Sigmund Freud
Logan Pearsall
Smith
Si vede che lo sport
rende gli uomini catL’unica cosa senza mistero
tivi, facendoli parteggiare per il Tu non hai ali, e vuoi volare. è la felicità, perché si giustifica
più forte e odiare il più debole
Striscia!
da sé
Alberto Moravia
Voltaire
Jorge Luis Borges
Ogni istante della vita è un Riconoscere i propri torti è La felicità è reale solo quando
passo verso la morte
poco, bisogna ripararli
è condivisa
Pierre Corneille
Henri-Frederic Amiel
Christopher McCandless 25

